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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
SCUOLA DELL’INFANZIA

Nel pieno rispetto
della Carta dei servizi della scuola,
del Regolamento interno di istituto,
si delinea, quale ulteriore contributo alla cultura delle regole nel nostro istituto, il seguente
Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie:
(ai sensi del DPR 245/2007)

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua
interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una
fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una
alleanza educativa con i genitori. mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.
Creare un clima sereno e corretto, valorizzando l’operatività personale e
favorendo la curiosità e il desiderio di conoscere.
Sviluppare la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle
diverse abilità, la piena integrazione degli alunni in situazione di disagio.

LA SCUOLA
SI IMPEGNA
A:

Promuovere iniziative di accoglienza e attività finalizzate all’integrazione fra
le diverse culture.
Realizzare le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel
Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere.
Mantenere un costante rapporto con le famiglie in relazione all’andamento
relazionale e didattico.
Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi dei bambini,
così da favorire l’interazione pedagogica con le famiglie.
Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo.

LA
FAMIGLIA
SI IMPEGNA
A:

Condividere atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici oltre ad un
atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti, aderendo alle
iniziative promosse dalla scuola per la loro realizzazione sul piano operativo.
Garantire la costante frequenza del proprio figlio alle lezioni, sollecitandone
il rispetto dell’ambiente scolastico.
Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate,
giustificare tutte le assenze, per quelle superiori ai cinque giorni è necessaria
la certificazione medica.
Curare la persona del bambino per quanto riguarda la salute e l’igiene
personale ricordando la necessità di un abbigliamento adeguato a un
ambiente di gioco e lavoro.
Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando
costantemente le comunicazioni scuola-famiglia e firmandole per presa
visione.
Partecipare alle riunioni previste.
Rispondere per i danni arrecati dal proprio figlio a persone o strutture e
arredi della scuola.

N.B. il Patto di corresponsabilità è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno.

I genitori dell’alunno ___________________________sezione__________
plesso ___________________________

DICHIARANO:
di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento dell’Istituto
di accettare e condividere il contenuto delle regole
PERCIÒ
sottoscrivono il presente patto educativo di responsabilità insieme con il Dirigente
scolastico e si impegnano a conformare conseguentemente il proprio comportamento
e quello dei propri figli

In fede
lL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa G. Angela Cherveddu
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