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PATTO DI CORRESPONSABILITA’  

TRA SCUOLA E FAMIGLIE 

 
Proposta del Collegio docenti  del 17.01.2011 

Delibera del Consiglio di  amministrazione 29.06.2011 

 

 

Nel pieno rispetto 

del Regolamento interno della Scuola, del PE, del POF, delle indicazioni 

legislative, 

si delinea, quale ulteriore contributo alla cultura delle regole della nostra 

scuola, il seguente  

Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie: 

(ai sensi del DPR 235/2007 art. 3) 

 
Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la 

sottoscrizione da parte dei genitori  di un Patto educativo, finalizzato a definire in 

maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 

autonoma e famiglie. 

L’attività didattica formativa del bambino necessita del sostegno e della condivisione 

da parte delle famiglie, sia per quanto riguarda gli obiettivi comuni, sia per le strategie e 

i metodi per raggiungerli. 

 
Il genitore e la Scuola dell’infanzia Asilo Infantile Rosetta Tremolada 

 

 

 

- Visti gli artt. 2 e 3 della Costituzione che sanciscono il riconoscimento della 

garanzia della libertà e dell’uguaglianza nel rispetto delle “differenze di tutti e 

delle identità di ciascuno”; 

- Visto l’art. 4 della Costituzione  inerente l’integrazione tra scuola e territorio al fine 

di far svolgere, secondo le possibilità di ognuno,attività o funzioni che concorrano 

al materiale o spirituale progresso della società; 

- Visto l’art. 3 del DPR 235/2007;(PEC) 

- Preso atto che: 

° la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono 

la cooperazione della scuola e della famiglia; 

°la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 

comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, 

organismi, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, 

conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti; 

 Consapevoli della discontinuità e dei molteplici cambiamenti attraverso i quali è 

avvenuto il passaggio alla società attuale: 



 

sottoscrivono il seguente patto educativo di corresponsabilità: 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A : 

 

- Creare un clima sereno e corretto; 

- favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, 

psicomotorie,cognitive e della personalità; 

- favorire la maturazione dei comportamenti e dei valori; 

- sostenere il bambino nelle situazioni di disagio; 

- contrastare la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

- Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, 

metodologiche e pedagogiche elaborate nel POF (Piano dell’Offerta 

Formativa); 

- Prestare ascolto, attenzione e riservatezza ai problemi dei bambini, così 

da ricercare ogni possibile sinergia con le famiglie; 

 

- Data la sua identità Cattolica, la Scuola si impegna: 

- ad osservare il mondo che viene riconosciuto dai cristiani e da tanti 

uomini religiosi dono di Dio creatore; 

- scoprire la persona di Gesù di Nazaret come viene presentata dai Vangeli 

e come viene celebrata nelle feste cristiane; 

- individuare i luoghi dell’incontro della comunità cristiana e le espressioni 

del comandamento evangelico dell’amore testimoniato dalla Chiesa. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà 

di insegnamento e le loro competenze; 

 Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, 

controllando costantemente le comunicazioni scuola-famiglia; 

 Partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle d’inizio anno, nel 

corso delle quali vengono ilustrati i progetti educativi, il POF, il 

regolamento della scuola, le attività che verranno svoltenell’anno; 

 Rispettare l’organizzazione scolastica, in particolare riguardo all’ orario di 

entrata e di uscita dei bambini; 

 Evitare di sostare a scuola per tempi prolungati; 

 Garantire la frequenza regolare ed in caso di assenza o ritardo avvisare le 

insegnanti; 

 Prestare attenzione alla cura del materiale occorrente (abiti di cambio, 

sacchetti con salvietta e bavaglino...); 

 Non esprimere opinioni o giudizi negativi sugli insegnanti e sul loro operato 

in presenza dei figli, per non creare in loro disorientamento; 

 Confrontarsi coi docenti circa gli interventi educativi e didattici, nella 

sede opportuna; 

 Fare proposte e collaborare alla loro realizzazione. 

 

 

 

 

Il genitore, 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 corresponsabilità insieme col legale rappresentante, copia è parte 

integrante del Regolamento scolastico. 

 

 

 

Il sottoscritto............................................................................................genitore 

di...............................................................................................frequentante la 

sezione..................................della Scuola dell’Infanzia Rosetta Tremolada 

dichiara di sottoscrivere il patto formativo promosso dal collegio docenti 

e approvato dal Consiglio di amministrazione del 29.06.2011 

condividendone obiettivi e impegni. 

 

 

 

 Il legale rappresentante............................................... 

 

 

Le insegnanti......................................................................... 

 

................................................................................................ 

 

 

 

Caslino d’Erba,.......................................          a.s.     .......................... 

 

                                                  Firma del genitore....................................... 

 

 

 

 

 

Caslino d’Erba,.........................................         a.s.     ......................... 

 

                                                  Firma del genitore....................................... 

 

 

 

 

 

Caslino d’Erba,........................................           a.s.   ....................... 

 

                                                  Firma del genitore....................................... 

 


