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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA TRA 
SCUOLA DELL’INFANZIA E FAMIGLIA 

 
 

Ai sensi del DPR 235 del 21.11.2007 viene predisposto un patto educativo di 
corresponsabilità scuola-famiglia-alunni 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 di corresponsabilità è deliberato dal Consiglio d’Istituto e 
modificato o aggiornato periodicamente su richiesta della maggioranza dei membri. 
 
 
 

“In comune abbiamo i vostri figli: i vostri figli sono i nostri alunni. 
In comune abbiamo l’esigenza di educarli, noi a scuola attraverso i campi di 

esperienza, le nostre regole, i nostri spazi, i nostri giochi; voi a casa nella 
quotidianità, a tavola, mentre giocano, con le vostre regole, nei vostri spazi”. 

 
 
 

 
  Il patto educativo di corresponsabilità è un insieme di principi, di regole e di 
comportamenti che coinvolge la scuola, i bambini e le loro famiglie, ciascuno secondo i 
rispettivi ruoli e responsabilità e si distingue dal regolamento di istituto che ha invece lo 
scopo di definire i comportamenti consentiti e vietati nell’organizzazione scolastica. 
Questa alleanza nasce dalla necessità di individuare gli obiettivi comuni e i diritti e i doveri 
di tutti, pur nella diversità dei ruoli che ciascuno interpreta nella scuola; insegnanti, genitori 
e bambini non si trovano infatti schierati su fronti opposti, ma devono collaborare, nella 
chiarezza e nella fiducia reciproca, per creare una scuola che sia portatrice di valori 
positivi. 
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DOCENTI 

DIRITTI DOVERI 

1. Essere rispettati come persona. 1. Instaurare con le famiglie rapporti di 
reciproca stima, fiducia e collaborazione, in 
modo da poter condividere tutte le 
informazioni attinenti il percorso educativo-
formativo. 

2. Avere il riconoscimento della 
professionalità docente e l’importanza del 
proprio ruolo educativo.  

2. Creare in sezione un clima disteso e di 
collaborazione. 

3. Adottare ed applicare, nell’ambito della 
propria libertà di insegnamento e di 
esperienza individuale, le scelte 
metodologiche ed educative. 

3. Seguire e sostenere i bambini nelle 
attività didattiche attivando strategie per 
coinvolgerli ad una partecipazione attiva e 
al recupero in caso di difficoltà. 

 4.Incoraggiare l’ordine, la puntualità, il 
rispetto delle regole e delle scadenze. 

 5. Promuovere l’accoglienza e 
l’integrazione degli alunni stranieri, 
diversamente abili e con bisogni educativi 
speciali, utilizzando percorsi personalizzati 
ed inclusivi. 

 6. Aggiornarsi costantemente per 
approfondire la preparazione didattica e 
l’innovazione didattico-pedagogica.   

 6. Comunicare tempestivamente al 
genitore la presenza di malattie 
potenzialmente contagiose (influenza, 
congiuntivite, gastroenterite). 
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BAMBINI 

DIRITTI  DOVERI 

1. Crescere affermando la propria 
autonomia. 

1. Essere educato con l’insegnante e 
salutare quando entra in sezione. 

2. Essere rispettati come persona. 2. Interagire in modo corretto con i 
compagni e gli adulti nei diversi ambienti 
scolastici. 

3. Trascorrere il tempo a scuola in maniera 
funzionale al progetto educativo e 
didattico. 

3. Giocare in modo appropriato, 
rispettando le regole stabilite. 

4. Vivere il tempo scuola in ambienti 
accoglienti, sani e sicuri. 

4. Rispettare il materiale didattico, quello 
dei compagni e quello comune presente 
nella scuola. 
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GENITORI 

DIRITTI  DOVERI 

1. Essere riconosciuti come primi educatori 
dei figli. 

1. Riconoscere il docente come esperto 
dell’insegnamento, rispettandone il ruolo. 

2. Essere rispettati come persone, senza 
discriminazione alcuna. 

2. Rapportarsi con i docenti con fiducia, 
rispetto, educazione e lealtà, affrontando e 
risolvendo con il dialogo eventuali 
situazioni conflittuali. 

3. Conoscere e condividere le linee 
educative dei docenti, al fine di impostare 
un’azione educativa coerente ed efficace. 

3. Scambiare con i docenti ogni 
informazione utile per la buona riuscita del 
lavoro scolastico e della relazione 
educativa, sicuri della riservatezza del 
segreto professionale. 

5. Vedere tutelate la salute e la sicurezza 
dei figli nell’ambito della comunità 
scolastica. 

4. Aiutare il proprio figlio a sviluppare le 
autonomie (es.: controllo sfinterico, 
mangiare in modo autonomo...). 

4. Essere adeguatamente informati 
sull’andamento didattico e disciplinare dei 
figli. 

5. Conoscere, condividere e rispettare il 
regolamento di scuola e di istituto e 
l’offerta formativa. 

 6. Collaborare alle richieste dei docenti, 
partecipando alle assemblee e ai colloqui, 
controllando e firmando circolari e avvisi 
che vengono esposti. 

 7.Confrontarsi nelle sedi opportune 
evitando di esprimere opinioni e giudizi in 
presenza del proprio figlio, al fine di non 
minare la fiducia dell’alunno nei confronti 
degli insegnanti. 

 8. Sospendere la frequenza a scuola del 
bambino in caso di malattie che possono 
creare contagio (influenza, congiuntivite, 
gastroenterite). 

 9. Utilizzare la chat di classe per 
condividere informazioni che non sia 
possibile reperire immediatamente in altro 
modo, sempre nel rispetto della privacy e 
dei ruoli di ciascuno. La stessa non può in 
alcun modo sostituire le comunicazioni 
ufficiali che vengono diffuse dai canali 
dell’Istituto. 

 10. Utilizzare la piattaforma Office 365 
attenendosi al regolamento di istituto.    
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LA SCUOLA, COME ISTITUZIONE SI IMPEGNA A: 

1. Proporre un piano dell’offerta formativa. 

2. Attuare un curricolo con obiettivi d’apprendimento adeguati. 

3. Programmare un’attenta verifica e valutazione. 

4. Offrire un ambiente sereno, sicuro, stimolante. 

5. Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto. 

6. Instaurare con le famiglie rapporti di reciproca stima, fiducia, collaborazione e 
trasparenza nel rispetto della specificità dei ruoli. 

7. Condividere tutte le informazioni attinenti al percorso educativo, formativo, con la 
massima trasparenza, utilizzando tutti i mezzi a disposizione della scuola. 

 
 
 
 
 
I soggetti educativi coinvolti (dirigente, docenti, genitori) formalizzano tale impegno 
sottoscrivendo il Patto di corresponsabilità. 
 
 
 

DIRIGENTE 

 

DOCENTI GENITORI 
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