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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
SCUOLA INFANZIA 

 
VISTO  il D.M. n° 5843/A3 del 16 ottobre 2006 
VISTO  il DPR 249/98 e il DPR 235/2007 
VISTO  il D.M. n° 16/2007 
VISTO  il D.M. n° 30/2007 
VISTA  la delibera del Collegio dei docenti del   n°  del 08/09/2017 
 
Si stipula con lo studente e con la Sua famiglia il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, vincolante con la sua 
sottoscrizione, con il quale tutte le parti si impegnano ad assumere la responsabilità di concorrere al raggiungimento delle priorità educative 
concordate, nel rispetto dei DIRITTI e nell’osservanza dei DOVERI reciproci, derivanti dall’accordo tra le parti. 
 

PRIORITA’ 
 EDUCATIVE 

LA SCUOLA SI 
IMPEGNA A: 

LA FAMIGLIA SI 
IMPEGNA A: 

 

1. PIENA 
REALIZZAZIONE DI 
TUTTI GLI ASPETTI 
DIDATTICI ED 
EDUCATIVI DEL 
P.O.F. 

 

a. Rispettare il Piano degli interventi didattici 
ed educativi del P.O.F. 

 

b. Esplicitare le strategie didattiche e i 
metodi di insegnamento utilizzati. 

 

c. Offrire opportunità concrete di sviluppo, di 
crescita nel rispetto dei tempi e dei ritmi di 
ogni alunno. 

1.  

 

a. Rispettare le scelte educative e didattiche della 
scuola, cercando sempre il dialogo, la collaborazione 
e il superamento di ogni forma di conflitto 

 

b. Assicurare la presenza del proprio figlio alle attività 
scolastiche programmate dalla scuola. 

 

c. Nel caso di bambini stranieri: sostenere il figlio 
nell’apprendimento della lingua italiana e favorire al 
massimo il contatto e la frequentazione dei compagni 
anche fuori dall’ambiente scolastico. 
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2. COMUNICAZIONI E 
PARTECIPAZIONE 
ALLA VITA 
SCOLASTICA 

 

 

a. Promuovere rapporti positivi e 
collaborativi tra alunni e insegnanti, 
stabilendo regole certe e condivise. 

 

b. Favorire un clima di dialogo e 
collaborazione con le famiglie. 

 

c. Informare tempestivamente la famiglia 
sull’andamento educativo del bambino, 
allo scopo di favorire la collaborazione e 
la soluzione dei problemi. 

 

d. Controllare la frequenza degli alunni per 
prevenire disagi o problemi, portando 
all’attenzione della famiglia eventuali 
comportamenti insoliti. 

 

 

a. Prendere periodico contatto con gli insegnanti del 
proprio figlio per esercitare il diritto alla responsabile 
partecipazione e manifestare contestualmente 
interesse per il processo educativo. 

 

b. Non esprimere opinioni o giudizi sugli insegnanti 
davanti ai figli, per non creare situazioni di disagio e 
di insicurezza. 

 

c. Partecipare a momenti di incontro e confronto con la 
scuola (colloqui, assemblee, conferenze) al fine di 
risultare parte responsabile e attiva del processo 
educativo. 

 

d. Prendere visione e  firmare tempestivamente le 
comunicazioni che provengono dalla scuola,   ed 
utilizzare il sito (www.scuolasanpioX ) come 
strumento di partecipazione diretta. 

 

e. Giustificare tempestivamente assenze e ritardi del 
proprio figlio, contenendoli al massimo. 

 

3. ORGANIZZAZIONE 
SCOLASTICA E 
VITA 
COMUNITARIA 

 

 

a. Tutelare la salute fisica, psichica ed 
emotiva degli alunni. 

 

b. Garantire l’assistenza e la sorveglianza 
durante il tempo-scuola. 

 

c. Adoperarsi affinché gli ambienti siano 
sicuri, accoglienti, puliti. 

 

a. Prendere visione del Regolamento di istituto ed 
assumere responsabilmente l’obbligo di osservanza, 
finalizzato anche alla promozione dello stesso 
atteggiamento da parte del proprio figlio. 

 

 

 

L’insolvenza degli impegni presi con la sottoscrizione del PATTO, comporterà la convocazione delle persone interessate (docenti, genitori, 
alunni) da parte del Dirigente Scolastico, con le conseguenze sanzionative regolate dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse e dal 
Regolamento di Istituto (delibera n. 
 
     Il Dirigente Scolastico          I Genitori   
                  (Prof.ssa Giovanna Caserta)                                                                    
                        _____________________ 

             __________________________         _____________________  
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