
 

 

 
 

  Scuola dell’Infanzia 

“PENATI” 

 PATTO EDUCATIVO  DI CORRESPONSABILITA’ 

Agli alunni nuovi iscritti A.S. 2020-21 
 

Deliberato dal Collegio dei docenti unitario del 2 settembre 2020 

e dal Consiglio di Istituto del 2 settembre 2020 

 

 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola Famiglia, realizzato ai sensi del DPR 235 del 

21.11.2007, è stato costruito mediante la collaborazione e l’impegno dei Docenti, dei Genitori e 

degli Alunni e vincola tutti ad una reciprocità di diritti e di doveri che ciascuno, secondo il 

proprio ruolo, è chiamato ad assumere e sottoscrivere.  

Al presente documento viene allegata l’Integrazione nel rispetto del Decreto 39 del 26 giugno 

2020 – Piano scuola 2020/2021, ovvero le Linee guida per la ripartenza a settembre. 

 

La Scuola, come Istituzione si impegna a: 

 

 elaborare un Piano dell’Offerta Formativa per garantire la propria qualità ed il proprio 

valore educativo;  

 elaborare un curricolo con obiettivi adeguati programmandone un’attenta verifica e 

valutazione; 

 operare in modo collegiale; 

 offrire un ambiente sereno, sicuro e stimolante; 

 realizzare un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto; 

 organizzare attività di recupero, di rinforzo e di potenziamento dell’apprendimento; 

 prevenire e/o reprimere atti di bullismo; 

 garantire l’attenta sorveglianza degli alunni; 

 prevedere protocolli di funzionamento dei servizi per l’accesso quotidiano, le modalità di 

accompagnamento e di ritiro dei bambini, nonché per l’igienizzazione degli ambienti, delle 

superfici e dei materiali; 

 utilizzare tutti gli spazi interni ed esterni, privilegiando limitatamente al verificarsi di 

condizioni climatiche favorevoli, l’utilizzo di spazi esterni; 

 garantire nel rispetto delle prescrizioni sanitarie la qualità pedagogica delle relazioni 

 

 

 

IO, Docente, mi impegno a:    

 

 assumere un atteggiamento educativo e didattico coerente con quanto collegialmente 

stabilito; 

 rispettare gli adempimenti previsti dalla funzione docente; 

 creare in classe un clima disteso e di collaborazione; 

 educare ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

 incoraggiare l’ordine, la puntualità, il rispetto delle regole e delle scadenze; 

 

 

 



 instaurare con le famiglie rapporti di reciproca stima, fiducia e collaborazione, in modo da 

poter condividere tutte le informazioni attinenti il percorso educativo - formativo, 

utilizzando tutte le risorse a disposizione della scuola; 

 sostenere l’alleanza scuola – famiglia per la buona riuscita del progetto educativo condiviso 

 garantire il rispetto della privacy di alunni e famiglie 

 

                                                                    
      

IO, Genitore, mi impegno a: 

 

 partecipare alla vita della scuola, conoscere e sostenere l’azione educativa, anche 

attraverso il dialogo con mio figlio; 

 conoscere il Regolamento di Istituto e rispettarne le norme; 

 tenermi aggiornato su impegni, scadenze, iniziative controllando costantemente le 

comunicazioni scuola-famiglia, partecipando con regolarità alle riunioni previste dei vari 

organi che gravitano intorno alla scuola (Associazioni Genitori, Commissione Mensa …); 

 prendere visione con regolarità della produzione scolastica di mio figlio, favorendo in lui la 

fiducia nelle proprie possibilità e infondendo atteggiamenti di apertura nei confronti della 

scuola; 

 collaborare affinché il bambino trovi in casa atteggiamenti educativi coerenti a quanto 

proposto dalla scuola; 

 educare mio figlio al rispetto di sé stesso, degli altri e dell’ambiente che li circonda, dando 

importanza alle regole della convivenza civile; 

 educare il bambino al rispetto dell’identità individuale, delle diversità in particolare quelle 

etniche, linguistiche, culturali e religiose; 

 rispettare le disposizioni e vigilare affinché mio figlio si rechi a scuola fornito del materiale 

occorrente; 

 rendere gradualmente il bambino sempre più autonomo nella gestione delle attività, 

favorendo lo sviluppo dell’autonomia;  

 condividere le linee educative con gli insegnanti, al fine di impostare un’azione coerente ed 

efficace; 

 confrontarmi con i docenti nella sede opportuna evitando opinioni e giudizi in presenza dei 

bambini al fine di non minare la fiducia degli stessi nei confronti degli insegnanti 

 

 

Il personale non docente si impegna a: 

  

 essere puntuale, responsabile e svolgere con precisione il lavoro assegnato;  

 conoscere il Regolamento di Istituto, l’offerta formativa e le necessità di accoglienza degli 

alunni in difficoltà, per quanto di competenza;  

 segnalare al Dirigente, al DSGA e alla referente di Plesso, per quanto di competenza, 

eventuali problemi; 

 favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti operanti nella 

scuola.  

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

                                                          Prof.ssa Elisabetta Gaiani 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 


