
 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il patto educativo è l’interazione educativa tra scuola e famiglia per la 
realizzazione del progetto educativo. Nel rispetto del ruolo e delle 
competenze di ciascuna, le parti si impegnano, nella costruzione e nella 
condivisione di regole e di relazioni comuni per la costruzione di un 
percorso formativo che miri alla maturazione dell’identità alla conquista 
dell’autonomia e allo sviluppo delle competenze di tutti i bambini e 
bambine. 

 

LA SCUOLA 

Affermando che il bambino è al centro del sistema scolastico, è soggetto 
attivo della propria crescita, è corresponsabile del vivere sociale, si 
impegna a: 

• far conoscere le proprie proposte educative e didattiche; 

• progettare percorsi curriculari finalizzati al successo scolastico in 
riferimento alle capacità di ogni allievo; 

• valutare l’efficacia e l’efficienza delle proposte; 



 
 

GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A 

• garantire competenza e professionalità; 

• rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza 
all’interno della sezione; 

• elaborare curricoli formativi e didattici tesi al raggiungimento 
della maturazione dell’identità personale, della conquista 
dell’autonomia e dello sviluppo delle competenze; 

• creare percorsi educativi partendo dagli interessi dei bambini; 

• creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra 
bambini e adulti; 

• seguire i bambini nel loro lavoro e attivare strategie di 
recupero e rinforzo in caso di difficoltà; 

• verificare i percorsi formativi e didattici elaborati e valutare i 
risultati raggiunti dagli alunni, tenendo conto dell’impegno 
degli stessi; 



 
 

I BAMBINI E LE BAMBINE HANNO DIRITTO A 

• essere ascoltati e compresi; 

• crescere affermando la propria autonomia; 

• comprendere il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere 
comportamenti inadeguati; 

• vivere, il tempo scuola, in ambienti accoglienti, sani e sicuri; 

• essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuto, se necessario, 
dall’ insegnante; 

 

 
ALLE BAMBINE E AI BAMBINI SI CHIEDE DI 

• frequentare regolarmente rispettando gli orari; 

• riordinare ed avere cura del materiale della scuola; 

• rispettare le regole condivise di comportamento; 

• ascoltare adulti e compagni; 

• ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul 
piano del comportamento e dell’apprendimento; 

• rispettare tutti gli adulti: Dirigente, Insegnanti, Operatori scolastici 
che si occupano della loro educazione; 

 
 
NB: L’assunzione di tali impegni da parte degli alunni della Scuola 
dell’Infanzia sarà sostenuta ed incoraggiata da genitori e docenti e 
costituisce uno degli obiettivi prioritari che la scuola si propone. 



 
 
 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A 

• riconoscere il valore educativo della scuola; 

• conoscere e rispettare le regole della scuola condividendole con i 
propri figli; 

• collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, 
rispettando la libertà d’insegnamento dei docenti; 

• partecipare agli incontri scuola/famiglia; 

• essere disponibili al dialogo con gli insegnanti; 

• partecipare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul 
piano operativo; 



 
 

DIRITTI E DOVERI DEL RAPPRESENTANTE DI SEZIONE 

Il rappresentante dei genitori viene eletto o riconfermato una volta l’anno. 
Le elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre. 

Sono previsti: 

• 1 rappresentante (membro del Consiglio di Intersezione) per ogni 
sezione della Scuola dell’Infanzia; 

Una volta eletto, il rappresentante resta in carica fino alle elezioni 
successive (quindi anche all’inizio dell’anno scolastico seguente), a meno 
di non aver perso i requisiti di eleggibilità (nel qual caso restano in carica 
fino al 31 agosto). 

IL RAPPRESENTANTE DI SEZIONE HA IL DOVERE DI 

• Fare da tramite tra genitori che rappresenta e l’istituzione scolastica; 

• Tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola; 

• Presenziare alle riunioni del Consiglio di cui è eletto; 

• Informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano 
e sulla vita della scuola; 

• Farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori; 

• Conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola.



 


