
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
( art. 3 DPR 235/2007) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Anno scolastico 2017-18 

Il patto formativo è l’interazione tra scuola e famiglia per la 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: la costruzione e la maturità dell’identità, la 
conquista dell’autonomia, lo sviluppo delle competenze.   
L’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine in piena sintonia con quanto stabilito nel 
Regolamento d’Istituto e nel P.T.O.F. . 
 

propone 
 

ai  genitori  degli  alunni,  un  “Patto  educativo  di  corresponsabilità” finalizzato a 
definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 
scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il  rispetto  di  tale  patto  costituisce  la  
condizione  indispensabile  per  costruire  un  rapporto  di  fiducia  reciproca,  per 
potenziare le finalità dell'Offerta Formativa e per guidare gli studenti verso il successo 
scolastico. 
La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici impegni da parte di 
tutti. 

 
Il Dirigente Scolastico si impegna a : 
 

tutelare e curare i diritti di alunni/e e i loro bisogni formativi; 

garantire e promuovere l’attuazione del PTOF, ponendo ciascuna componente 

scolastica nelle condizioni di esprimere al meglio il proprio ruolo; 

curare l’informazione, la comunicazione e la trasparenza nelle scelte; 

promuovere un clima di vicinanza, apertura e familiarità che crei relazioni e 

partecipazioni attive; 

collaborare al miglioramento dei contesti di apprendimento, coordinare le 

diverse componenti nella ricerca comune di soluzioni ai problemi educativi e 

organizzativi e, ove possibile, all’attenuazione delle situazioni di disagio; 

mantenere raccordo e dialogo con le istituzioni presenti nel territorio. 

 
 

------ 59°  DISTRETTO SCOLASTICO ------ 
Autonomia 195/SA4R1 

Istituto  Scolastico 

Omnicomprensivo 

PIAGGINE  (SA) 

Scuola dell’Infanzia – Bellosguardo – Piaggine - Sacco 

Scuola Primaria “A. Pepe” di Bellosguardo  

Scuola Primaria “B. Bruno”di Piaggine 

Scuola Secondaria I° grado”A. Pepoli” di Piaggine 

Liceo delle Scienze Umane “G. Roselli”  di Piaggine 

       

Corso SAYALONGA  - 84065 PIAGGINE(SA)        tel.  0974 942056 -  C.F.  84001900657 

      saic829003@istruzione.it          -  saic829003@pec.istruzione.it    -    www.scuolepiaggine.gov.it 

http://www.scuolepiaggine./


Gli .insegnanti si impegnano a : 
 

creare un ambiente sereno e affettivamente rassicurante, per le/i bambine/i e 

genitori; 

instaurare rapporti di fiducia e correttezza nei confronti delle famiglie; 

informare le stesse su scelte, obiettivi, percorsi educativi e didattici della 

scuola; 

creare percorsi educativi partendo dagli interessi dei bambini; 

gratificare i bambini, durante i loro progressi, per aiutarli a sviluppare 

un’immagine positiva di sé; 

concordare regole di convivenza e farne capire l’importanza; 

offrire ai bambini l’opportunità di lavorare con i pari e gli adulti (laboratori, 

progetti, uscite e territorio); 

creare situazioni affinché i bambini possano sperimentare, rielaborare, 

comunicare, conoscere. 

Il personale non docente si impegna a: 

essere puntuale e  svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

conoscere l’Offerta Formativa della scuola e  collaborare a realizzarla, per quanto 

di competenza; 

garantire il  costante supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza; 

segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e 

operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti). 

 
I genitori si impegnano a: 
 

vivere serenamente il distacco dai figli; 

adottare atteggiamenti di fiducia nei confronti della scuola; 

collaborare con gli insegnanti, non delegando loro il proprio ruolo educativo; 

incentivare il bambino ad essere autonomo; 

conoscere l’organizzazione della scuola, rispettarne le regole, aiutare il 

bambino a fare altrettanto; 

ascoltare il bambino mentre racconta, dare valore alle esperienze vissute a 

scuola; 

partecipare alla vita scolastica. 



 
Alle bambine e ai bambini si chiede di : 
 

mantenere un atteggiamento educato e rispettoso nei confronti dei grandi e dei 

piccoli; 

ascoltare adulti e compagni; 

riordinare e avere cura del materiale della scuola; 

condividere i giochi con i compagni; 

portare a termine con impegno e cura una consegna data; 

rispettare piccole regole concordate insieme; 

chiedere aiuto in modo appropriato; 

crescere ogni giorno, un poco… 

 
* Il Patto ha la durata dell’intero anno scolastico 

 
Approvato dal Collegio dei docenti in data 05 ottobre 2017. 

La famiglia e l’alunno, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali 
per una corretta convivenza civile, resi partecipi del suo impegno educativo, 

informati sui diritti e i doveri di ognuna delle componenti scolastiche, 

SOTTOSCRIVONO 

il presente PATTO insieme al Dirigente Scolastico dell’Istituto, condividendone 
finalità e obblighi e assumendosi l’impegno di realizzare quanto relativo al proprio 
ruolo. 

 

 

 
Bambino/a____________________________________________________________________ 

sezione__________ plesso________________________________________________________ 

 
 

     FIRMA del GENITORE                    FIRMA del DIRIGENTE SCOLASTICO  
(o tutore/esercente la patria potestà)           (per quanto riguarda il ruolo della Scuola) 
                                                                                       (prof. Mimì Minella)   
 
                                                          

____________________________________              ___________________________________  

 

 


