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Patto di corresponsabilità 

Scuola dell’Infanzia 

(DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art. 5) 

Attraverso una sinergia tra la famiglia e la comunità scolastica dal Dirigente Scolastico ai docenti al personale 

ausiliario agli studenti, la scuola può svolgere la sua funzione educativa. Il patto di corresponsabilità vuole 

essere uno strumento innovativo attraverso il quale delineare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che 

intercorrono tra l’istituzione scolastica e la famiglia. 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA A: LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

Offerta formativa Proporre un’Offerta Formativa 

rispondente ai bisogni dell’alunno 

ed a lavorare per il suo successo 

formativo 

Leggere, capire e condividere il 

Piano dell’Offerta Formativa e a 

sostenere l’Istituto nell’attuazione 

di questo Progetto 

Relazioni Favorire un ambiente sereno e 

adeguato al massimo sviluppo 

delle conoscenze e delle 

competenze dell’alunno. 

 

Promuovere rapporti 

interpersonali positivi tra alunni 

ed insegnanti, stabilendo regole 

certe e condivise. 

Considerare la funzione formativa 

della Scuola e dare ad essa la 

giusta importanza rispetto ad altri 

impegni extrascolastici. 

 

Impartire ai propri figli le regole 

del vivere civile, dando 

importanza alla buona 

educazione, al rispetto degli altri e 

delle cose di tutti. 

Partecipazione Mantenere comunicazioni per 

mantenere un costruttivo 

contatto con la famiglia. 

Tenere in considerazione la 

disponibilità a collaborare. 

Partecipare attivamente alle 

riunioni previste. 

Prendere visione delle 

comunicazioni affisse. 

Non portare cibi e giochi da casa. 
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Interventi Educativi Fornire agli alunni competenze 

sociali e comportamentali. 

Sostenere le scelte 

metodologiche-operative- 

educative degli insegnanti. 

Aprirsi a un confronto tra adulti 

per eventuali chiarimenti. 

Interventi Didattici Favorire un apprendimento 

cooperativo e inclusivo. 

 

Stimolare i bambini in modo attivo 

motivandone l’interesse e la 

partecipazione. 

Partecipare ai colloqui periodici 

con i docenti. 

 

Accettare i momenti di insuccesso 

dei propri figli, senza venir meno 

la fiducia verso i bambini e gli 

insegnanti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Marcella Bertocchi 

La famiglia* 

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/ richiesta in osservanza 

delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 338 ter e 337 quater del codice civile, che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

*Il presente documento viene pubblicato sul sito ed   in bacheca per la richiesta di presa visione. Si informa 

che la presa visione sarà acquisita dalla scuola e considerata a tutti gli effetti come firma sottoscritta 
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