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Premessa  

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è un documento connotato da una forte valenza educativa e 

formativa atteso che promuove percorsi di crescita responsabile. Esso si configura come strumento 

insostituibile di interazione Scuola-Famiglia, poiché coinvolge direttamente insegnanti, alunni e 

genitori, invitandoli a concordare, responsabilmente, modelli di comportamento coerenti con uno stile 

di vita in cui si assumono e si mantengono impegni, rispettando l’ambiente sociale in cui si è ospitati.  

L’obiettivo del Patto Educativo, vincolante con la sua sottoscrizione, è quello di “impegnare le famiglie, 

fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa”.  

Il principio formativo a cui si ispira il Patto nasce dall’intento di offrire agli insegnanti, ai ragazzi ed alle 

loro famiglie un’occasione di confronto responsabile, di accordo partecipato, di condivisione di 

metodologie e obiettivi fondanti la vita comunitaria in ambiente scolastico.  

Poiché la scuola e la famiglia condividono un modello educativo basato sul rispetto della Costituzione, 

del Corpus legislativo e normativo in vigore e dei Regolamenti scolastici, il Patto sancisce un rapporto 

collaborativo, che coinvolge la famiglia, costituendo la condizione indispensabile per costruire un 

rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare i bambini 

nel percorso formativo.  

Il Patto Formativo tra insegnanti, alunni e genitori si propone di rendere espliciti i diritti e i doveri di 

tutti i soggetti che partecipano al processo di insegnamento/apprendimento. Esso lega la Scuola e la 

famiglia in un impegno reciproco mirante a favorire il processo di crescita del bambino sotto il profilo 

cognitivo, emotivo, relazionale, realizzando nel nostro Istituto un clima di crescita civile e di 

apprendimento. 

Di seguito vengono esplicitati i principali diritti e obblighi delle parti coinvolte. Il loro rispetto offrirà 

maggiori possibilità di buoni risultati per l’apprendimento e per la serena convivenza all’interno della 

scuola.  

 

STIPULA DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ FORMATIVA FAMIGLIA - SCUOLA DELL’INFANZIA    

La Scuola è una comunità educante, nella quale vivono più soggetti, uniti da un obiettivo comune: 

educare, cioè far crescere in maniera equilibrata ed armonica i bambini che fanno parte di questa 

comunità, svilupparne le capacità, favorirne la maturazione e la formazione umana.  

I soggetti protagonisti della comunità sono:  

a. l’alunno, protagonista del processo formativo;  

b. le famiglie, corresponsabili nell’azione formativa del bambino e titolari della 

responsabilità dell’intero progetto di crescita del bambino;  

c. la scuola stessa, intesa come organizzazione e come corpo docente, nell’esercizio di 

una responsabilità formativa condivisa, dovrà proporre un suo progetto educativo da 

condividere con i bambini ed i genitori.  



Per il miglior funzionamento della scuola e la miglior riuscita del progetto educativo, si propone alle 

componenti fondamentali della nostra comunità, la condivisione del presente Patto di 

Corresponsabilità Formativa ai fini della realizzazione condivisa del progetto educativo dove le parti 

s’impegnano, nel rispetto del ruolo e delle competenze di ciascuna, nella costruzione e nella 

condivisione di regole e di relazioni comuni finalizzate al percorso formativo del bambino. 

 

L’ALUNNO/A: PROTAGONISTA DEL PROCESSO FORMATIVO 

 
I bambini hanno il diritto a:  

a. Crescere affermando la propria autonomia, essere rispettati come persona, essere 

coinvolti nelle decisioni che li riguardano 

b. Comprendere il significato dei rimproveri, non diretti a mettere in discussione il loro 

valore, ma a correggere comportamenti inadeguati  

c. Usufruire dell’intero tempo scolastico e delle opportunità educative che in esso sono 
organizzate 

d. Usare i laboratori per finalità didattiche solo se accompagnati da un insegnante 

e. Vivere il tempo scuola in ambienti adeguati, sicuri, sani e puliti.  

f. Essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuto dall’insegnante, se necessario, con 
modalità adeguate.  

I bambini si impegnano a:  

a. Partecipare alle attività proposte in modo responsabile  

b. Usare correttamente i materiali e le attrezzature seguendo le indicazioni e le istruzioni 

impartite dagli insegnanti  

c. Avere attenzione e rispetto per le strutture, gli arredi, i sussidi, nonché per il materiale 

altrui e proprio  

d. Rispettare adulti e compagni  

e. Assumere comportamenti responsabili in modo da non compromettere la propria e altrui 

sicurezza 

f. Ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del 
comportamento e dell’apprendimento 

g. Rispettare le regole fissate dall’organizzazione scolastica, gli ambienti e gli arredi.  

 

IL GENITORE: CORRESPONSABILE NELL’AZIONE FORMATIVA DEL BAMBINO 

 

I Genitori hanno il diritto a: 

a. Avere colloqui con gli insegnanti, regolarmente programmati, da cui ricavare indicazioni 

su come sostenere il percorso formativo dei figli  

b. Acquisire le informazioni relative al P T O F ed alla programmazione di Plesso 

c. Vedere tutelata la salute dei figli, nell’ambito della comunità scolare, nel rispetto della 

riservatezza 

d. Effettuare assemblee di sezione, o di Istituto nei locali della scuola, su richiesta dei 

rappresentanti e concordando col Dirigente Scolastico data e ora di svolgimento  

e. Contribuire alla costruzione del percorso formativo dei propri figli, sostenendo 

attivamente particolari iniziative scolastiche e/o collaborando a promuoverne di proprie, 

in accordo con gli insegnanti.  

I Genitori si impegnano a:   

a. Rispettare le modalità e le strategie di insegnamento messe in atto dagli insegnanti e il 

loro ruolo educativo  

b. Scambiare con gli insegnanti ogni informazione utile alla buona riuscita del lavoro 
scolastico e della relazione educativa, anche per rimuovere eventuali cause di 

demotivazione, disagio, scarso impegno  

c. Collaborare con la scuola nel sostenere l’apprendimento delle regole di convivenza  



d. Sostenere il lavoro dei propri figli, accogliendo serenamente successi ed insuccessi  

e. Prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, di vandalismo e di 

inosservanza di qualsiasi altro divieto di cui dovessero venire a conoscenza; 

f. Partecipare alle assemblee ed ai colloqui, controllare gli avvisi che vengono consegnati e 

pubblicati sul sito istituzionale https://mondragonesecondo.gov.it/  

g. Rendersi sempre reperibili  

h.  Fornire ai docenti, all’inizio dell’anno scolastico, tutte le informazioni ritenute utili per 

una maggiore conoscenza dei bisogni dei bambini  

i. Collaborare nell’ambito della prevenzione e del mantenimento della salute nella 

comunità scolastica, evitando di portare i propri figli a scuola quando non godono di 
buona salute. 

 

IL DOCENTE: CORRESPONSABILE DELL’AZIONE FORMATIVA 

 

Il Docente ha il diritto di: 

a. Vedere rispettate la propria persona e la propria professionalità dai bambini e dalle loro 
famiglie 

b. Adottare ed applicare, nell’ambito della propria libertà di insegnamento e di esperienza 

individuale, le scelte metodologiche ed educative ritenute maggiormente funzionali 

 

Il Docente nell’esercizio di una responsabilità condivisa con i Genitori si impegna a:  

a. Favorire il dialogo e creare un clima di fiducia e di collaborazione nel rispetto reciproco 

b. Esplicitare l'offerta formativa (traguardi/ obiettivi/ metodologie/ criteri di valutazione/ 

progetti/ interventi personalizzati e/o individualizzati) 

c. Illustrare l'organizzazione della vita scolastica e le norme contenute nel Regolamento di 

Istituto  

d. Concordare la quantità di materiale e gli strumenti di lavoro da portare a scuola 
quotidianamente per evitare sovraccarico di peso nello zaino/cartelle  

e. Informare periodicamente sull'andamento delle attività della classe, sui progressi 

individuali dei singoli allievi e sulla relazione educativa.  

f. Svolgere i colloqui periodici calendarizzati  

 

Il Docente con gli Alunni si impegna a: 

a. Formulare programmi di insegnamento coerenti con le Indicazioni Nazionali e a realizzare 

percorsi di insegnamento che diano agli alunni le abilità, le conoscenze e le competenze 
di base  

b. Insegnare le abilità sociali necessarie ad una buona convivenza civile, all’educazione alla 

responsabilità, all’impegno  

c. Ricercare un buon clima di classe che favorisca l’apprendimento e le relazioni  

d. Favorire l’uguaglianza e l’integrazione scolastica di tutti gli alunni  

e. Mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili per recuperare le difficoltà e per sviluppare 

al massimo le potenzialità degli alunni  

f. Tenere conto delle differenze nelle modalità, nei ritmi, negli stili di apprendimento  

g. Valorizzare la crescita integrale del bambino, riconoscendone le potenzialità e le 

modalità cognitive, tipiche dell’età e proprie di ogni singolo 

h. Essere attenti e pronti a capire i rischi e i pericoli che i bambini possono vivere ed 

affrontare ogni giorno, mettendo in atto azioni immediate di contrasto verso gli atti di 

prepotenza  

i. Tenere informate le famiglie sugli andamenti degli alunni  

j. Esplicitare alle famiglie gli obiettivi, le modalità di insegnamento, i criteri di valutazione. 

 



Il Dirigente Scolastico si impegna a:  

a. Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo alunni, genitori, docenti 

e personale ATA nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo, valorizzandone 

le potenzialità;  

b. Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti 

della comunità scolastica;  

c. Cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola opera, per 

ricevere risposte adeguate; 

d. Sviluppare il senso di appartenenza all’Istituzione Scolastica.   

 

 
 

 
 

La famiglia, 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 
CORRESPONSABILITA’ insieme con il Dirigente Scolastico ed i Docenti, copia del quale è parte integrante del 
Regolamento d’Istituto.  
Tale Patto avrà la durata dell’intero corso di studi. 

                                                                                                  

 
 

Il presente documento, condiviso dai Sigg. Genitori contestualmente all’iscrizione alla singola Istituzione 

Scolastica, viene illustrato nella prima Assemblea di classe d'inizio anno scolastico. 

 

 

Il presente documento, sempre consultabile nel sito della scuola www.mondragonesecondo.gov.it, ha 

validità per tutta la durata della Scuola dell’Infanzia. 


