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scuola infanzia 
 

 Ai sensi del D.P.R. 235 del 21.11.2007 viene predisposto il Patto Educativo di 

Corresponsabilità tra la scuola e la famiglia, che definisce i ruoli, i doveri e le 

responsabilità di ogni componente della comunità scolastica. È richiesta la 

sottoscrizione da parte dei genitori degli alunni di tale documento per favorire la 

condivisione del progetto educativo della scuola.  

Il patto educativo è deliberato dagli organi collegiali di gestione e modificato o 

aggiornato periodicamente.  

Che cos’è:  

 

il contratto formativo definisce un insieme di principi, di regole e di 

comportamenti che ciascuno si impegna a rispettare per migliorare gli interventi 

di tipo educativo e l’organizzazione della scuola. In particolare ciò che ci si 

ripropone è:  

•  promuovere una comune e coerente azione educativa;  

• creare un clima sereno che possa permettere un pieno sviluppo dei processi di 

socializzazione e di apprendimento;  

• far crescere rapporti di rispetto, di fiducia, di collaborazione e di partecipazione 

tra i diversi soggetti coinvolti;  

• favorire il senso di responsabilità e l’impegno personale nel rispetto dei ruoli e 

delle competenze di ciascun componente la comunità scolastica.  

 Esso mette in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle 

famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola e i loro 

genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità e si distingue dal 

Regolamento d’istituto, che ha invece lo scopo di definire i comportamenti 

consentiti e vietati nell’organizzazione scolastica. 

 All’inizio dell’anno scolastico, entro il mese di ottobre, il contratto 

formativo viene adottato - con eventuali adattamenti - dagli Organi Collegiali della 

scuola, sottofirmato dalle parti contraenti (Dirigente Scolastico, Insegnanti di 

sezione e genitori) e depositato agli atti. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente 

patto di corresponsabilità educativa 

 

 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA  

A … 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA 

A… 

OFFERTA 

FORMATIVA 

 

Proporre un’Offerta Formativa 

rispondente ai bisogni dei bambini  ed 

a favorire il loro 

successo formativo. 

 

Prendere visione,  condividere il Piano 

dell’Offerta Formativa  e il Regolamento  

e sostenere l’Istituto nell’attuazione del 

suo  progetto formativo 

RELAZIONI 

 

Creare un ambiente sereno che 

consenta il massimo sviluppo delle 

capacità, delle abilità e delle 

competenze dei bambini. 

 

Promuovere rapporti interpersonali 

positivi fra alunni ed insegnanti, 

stabilendo regole certe e condivise per 

formare il senso di una cittadinanza 

consapevole. 

 

Condividere la funzione formativa della 

scuola e dare ad essa la giusta importanza, 

anche rispetto ad altri impegni 

extrascolastici. 

 

 

PARTECIPAZIONE 

 

Tenere in considerazione le proposte 

di bambini e genitori, coinvolgendoli 

nelle proposte e richiamandoli ad 

un’assunzione di responsabilità rispetto 

a quanto espresso nel patto formativo 

 

Partecipare attivamente alle riunioni 

previste 

 

Fare proposte e collaborare 

alla loro realizzazione attraverso la 

partecipazione ai comitati dei genitori 

INTERVENTI 

EDUCATIVI 

 

Realizzare i curricoli disciplinari, le 

scelte organizzative e le metodologie 

didattiche elaborate nel Piano 

dell’Offerta Formativa. 

 

Promuovere e sostenere il successo 

formativo attraverso attività idonee al 

raggiungimento degli obiettivi di 

autonomia, di sviluppo personale e di 

apprendimento. 

 

Mantenere un costruttivo rapporto con 

le famiglie, utilizzando avvisi, 

comunicazioni e annotazioni. 

 

Segnalare tempestivamente qualsiasi 

variazione del servizio scolastico. 

 

Far rispettare ai bambini le norme e le 

regole di comportamento. 

 

Leggere e firmare sempre tutte le 

comunicazioni per presa visione. 

 

Educare i propri figli alle regole del vivere 

civile, dando importanza alla buona 

educazione, al rispetto degli altri e delle 

cose di tutti. 

 

Condividere strategie ed interventi 

educativi con il personale docente in caso 

di comportamenti problematici 

 

Comunicare apertamente e serenamente 

coi docenti per qualsiasi problematica di 

natura educativa 

INTERVENTI 

DIDATTICI 

 

Attivare tutti i percorsi possibili per 

consentire la realizzazione di percorsi 

personalizzati al fine di migliorare i 

livelli di apprendimento dei bambini. 

 

Mantenere contatti periodici con gli 

insegnanti al fine di cooperare per 

l’attuazione di eventuali strategie di 

intervento. 

 

 



3 

PUNTUALITÀ 

FREQUENZA 

 

 

Garantire la puntualità e la continuità 

del servizio scolastico 

  

 

Garantire la regolarità della frequenza 

scolastica, comunicando sempre per 

iscritto eventuali assenze lunghe per 

motivi familiari 

 

Garantire la puntualità del figlio 

sia nell’orario di ingresso (entro le ore 

9,00) sia in quello di uscita (entro le ore 

16,00).  

Comunicare eventuali ritardi motivati  

telefonicamente entro le ore 9,00 per 

garantire il servizio mensa, altrimenti il 

bambino usufruirà del solo turno 

antimeridiano 

USCITA DALLA 

SCUOLA 

 

Effettuare la vigilanza da parte degli 

insegnanti e dei collaboratori scolastici. 

 

Garantire la sorveglianza da parte del 

personale scolastico non oltre l’orario 

di uscita dalla scuola 

 

 

Limitare le uscite anticipate e rispettare 

l’orario previsto dalle rispettive scuole. 

 

Garantire la presenza all’uscita oppure 

delegare altra persona maggiorenne al 

ritiro del proprio figlio. 

 

ASSENZE 

 

Richiedere certificazione medica per 

assenze superiori a cinque giorni per la 

salvaguardia dei propri alunni. 

 

 

Giustificare le assenze superiori a cinque 

giorni con certificato medico. 

 

Giustificare l’allontanamento da scuola 

per motivi di salute con certificato 

medico. 

 

Giustificare le assenze per motivi di 

famiglia per iscritto anticipatamente 

 

VALUTAZIONE 

 

 

Collaborare per una valutazione autentica e condivisa del processo di maturazione 

del proprio figlio 

 
Approvato dal Collegio docenti del 29 settembre 2015- Consiglio di Istituto del 1/10/2015 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

_________________________ 

Il genitore 

_________________________ 

I docenti 

_____________________ 
_________________________ 

 

 

Grosseto, _______________ 


