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PATTO DI CORRESPONSABILITA'
TRA SCUOLA DELL’INFANZIA E

FAMIGLIA

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
un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici,
ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente
nelle comuni finalità educative.
Tenendo conto dell’importanza

che riveste questa collaborazione scuola – famiglia

nell’educazione dei bambini e per favorire l’efficacia di tutte queste azioni, si propone alle
famiglie questo PATTO DI CORRESPONSABILITÀ, sottoscritto dai genitori e
dalle insegnanti (come da DPR 245/2007).
I BAMBINI HANNO IL DIRITTO A:
 Essere ascoltati, compresi e rispettati
 Crescere affermando la propria autonomia
 Vivere il tempo scuola in ambienti accoglienti e sicuri
 Vivere opportunità educative ricevendo aiuto dall’insegnante con modalità adeguate
all’età nel rispetto dei tempi di ciascuno
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
Questa scuola dell’infanzia è un’istituzione educativa di ispirazione Cristiana, con la propria
matrice nei valori proposti e diffusi dal Vangelo.
Pertanto l' offerta formativa, valorizza tutte le dimensioni proprie dell'uomo, compresa quella
religiosa, mirando a promuovere la formazione di una personalità completa ed equilibrata, in un
ambiente attento al pluralismo e alla cultura di rapporti sociali aperti alla convivenza democratica.

•

Valorizzare l’ istituzione scolastica, nella sua identità di Scuola Cattolica, accogliendo anche
bambini e famiglie di religioni diverse, ed assicurando per ciascuno il massimo rispetto.

•

Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle
competenze, le maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità,
l' accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di
emarginazione.

•
•

Formulare programmi di insegnamento coerenti con le Indicazioni Nazionali.
Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi o ai
ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati.

•

Comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi;
oltre che ad aspetti inerenti il comportamento.

•
•

Far conoscere e rispettare le norme di comportamento.
Prestare ascolto e attenzione, ai problemi dei bambini, cosi da ricercare ogni possibile
sinergia con le famiglie.

•

Coinvolgere tutto il personale scolastico al fine di instaurare un clima di rispetto e
collaborazione.

•

Garantire la puntualità e continuità del servizio scolastico

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

•

Instaurare un dialogo costruttivo con le docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e
la loro competenza valutativa.

•
•

Comunicare alle insegnanti le informazioni utili per una buona relazione educativa.
Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente
le comunicazioni scuola-famiglia affisse nella bacheca o inviate tramite i bambini.

•
•
•

Partecipare alle riunioni e favorire i colloqui individuali negli orari concordati.
Dare importanza alla buona educazione e al rispetto degli altri.
Rispettare l'organizzazione scolastica, in particolare riguardo all'orario di entrata e di uscita
dei bambini.

•
•

Evitare di sostare inutilmente a scuola per tempi prolungati.
Rispettare la privacy per comunicazioni riguardanti i bambini.

I genitori, presa visione delle regole, che la scuola ritiene fondamentali per una corretta
convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto
Educativo di Corresponsabilità insieme con la coordinatrice e l’ insegnante di sezione.
LA COORDINATRICE

L’INSEGNANTE DI SEZIONE

Il GENITORE

Ente Morale di Diritto Privato D.G.R. Lombardia n. 27165/1992 – Tribunale di Como n. 528 Reg. Persone Giuridiche Private
Riconosciuta scuola paritaria con Decreto M.P.I. n. 488/2377 del 28 febbraio 2001

