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SCUOLA DELL’INFANZIA “ D. COLLEONI “ 

Calusco d’Adda 
 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA  - Delibera n° 23  del C. I.  del  19.05.2010 

 

Il patto educativo è uno strumento finalizzato ad esplicitare gli impegni che scuola e famiglia si 

assumono rispetto alla realizzazione di un’alleanza educativa. 

Il patto vuole creare un accordo rispetto all’ambiente educativo, alla comunicazione, alle regole, 

alla didattica e al riconoscimento dei ruoli, con l’obiettivo di creare un clima funzionale allo 

svolgimento delle attività scolastiche. 

Il patto è un contratto di corresponsabilità i cui beneficiari sono il rapporto scuola-famiglia, docenti-

bambini e il rapporto tra docenti. 

 

 La scuola si impegna a: 

 

-     realizzare un piano educativo attraverso scelte progettuali, metodologiche e    

      pedagogiche rispondenti ai bisogni di ogni bambino 

-    accogliere i bambini in un ambiente sereno e in un contesto di cura, di positive   

    relazioni e di apprendimento 

-    garantire l’uguaglianza e l’integrazione scolastica di tutti gli alunni 

-    promuovere il benessere di ciascun bambino con sé stesso, con gli altri e nell’ambiente 

-  favorire la maturazione di comportamenti adeguati alla convivenza civile con adulti e 

compagni 

-    promuovere esperienze ed attività finalizzate al consolidamento dell’identità, alla conquista  

     dell’autonomia, al riconoscimento e sviluppo delle competenze 

-    predisporre adeguate forme di relazione con le famiglie 

 

I docenti si impegnano a: 

 

-   agevolare  il processo di formazione di ciascun bambino, dal punto di vista cognitivo, 

affettivo e relazionale, attraverso l’esplorazione, l’esperienza e l’attività ludica 

-    favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili, valorizzando le specifiche   

      potenzialità 

-    promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri 

- mantenere un costante e sistematico confronto con la famiglia, alla quale fornire le 

informazioni  relative al percorso formativo e con il quale affrontare eventuali problematiche 

-    creare momenti di partecipazione attiva con le famiglie per condividere il progetto educativo 

-    lavorare in modo collegiale con l’intero corpo docente e con tutto il personale operante nella 

      scuola. 

-    stimolare il desiderio di conoscere, valorizzando l’operatività personale 

-    osservare i  vissuti personali dei bambini per adottare metodologie e strategie rispondenti il 

più possibile ai bisogni del gruppo e di ciascun  bambino. 
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La famiglia si impegna a : 

 

- prendere visione del   piano formativo e del  regolamento della scuola ,  in particolare , a 

rispettare l’orario scolastico e  a fornire il  corredo richiesto 

- cooperare  con l’istituzione scolastica, seguendo costantemente il percorso educativo-

didattico dei propri figli e informandosi sul procedere dello stesso 

- valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo e un 

atteggiamento di reciproca collaborazione 

- rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una regolare frequenza dei propri figli e 

partecipando attivamente agli incontri scuola-famiglia 

- prendere visione di tutte  le comunicazioni della scuola 

- condividere con le insegnanti le linee educativo- comportamentali comuni favorendo   

continuità all’azione educativa stimolando  una riflessione sugli episodi di conflitto e 

criticità 

- partecipare alle iniziative promosse dalla scuola  e collaborare per la loro realizzazione sul 

piano operativo 

- provvedere all’igiene personale dei propri figli  collaborando con le insegnanti per prevenire 

e/o contenere situazioni di pediculosi 

- comunicare tempestivamente eventuali casi di malattie infettive 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Il Patto di Corresponsabilità  è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno / a alla  

Scuola dell’Infanzia  “ D.Colleoni” 

 

 

I genitori/tutori del bambino/a  _____________________  ____________________(nome, 

cognome)  si impegnano a leggere, condividere e rispettare il presente documento 

 

 

Firma dei genitori…………………………. ……………………………… 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico                 

 dott.ssa Giovanna Laura Sala  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                       

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

 

 

 

 

 

 


