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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(DPR 249 del 24/06/1998 – DPR 235 del 21/11/2007) 

 

La scuola è luogo di promozione ed educazione attraverso le esperienze personali di vita, l’acquisizione 
delle conoscenze, l’iterazione sociale e lo sviluppo della coscienza civile. 
E’ una comunità aperta al dialogo, alla ricerca, all’esperienza personale, orientata ai valori democratici e 
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e diversità nei 
ruoli, opera per garantire la formazione alla convivenza civile nella collaborazione e condivisione, 
favorendo lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. 
La crescita personale nelle proprie potenzialità e reti di valori può essere possibile solo con la 
collaborazione della famiglia, quale sede e responsabile primaria dell’educazione. 
A tal fine è stato stilato questo patto di corresponsabilità, per creare, già dalla scuola dell’infanzia, un clima 
collaborativo tra coloro che, giornalmente, sono impegnati nel processo di crescita di ogni bambino. 
 
La SCUOLA si impegna a: 

 promuovere il benessere di ciascuno con se stesso e con gli altri, creando un clima sereno mediante 
il rispetto, l’uguaglianza, l’accoglienza, l’integrazione; 

 tutelare la privacy di ognuno nel rispetto degli artt. 3, 33, 34 della Costituzione; 

 rendere disponibili i documenti ufficiali quali Piano dell’Offerta Formativa (POF), progetti e 
programmazione didattica, sicurezza; 

 comunicare con le famiglie in merito alle difficoltà ed ai progressi di ogni bambino; 

 tutelare la salute e la sicurezza nella comunità scolastica. 
 
I DOCENTI si impegnano a: 

 conoscere e condividere il presente documento e il Regolamento interno della scuola; 

 valorizzare l’identità personale e culturale del bambino, promuovendo la sua realizzazione, la sua 
autonomia personale, lo sviluppo delle sue competenze nel rispetto dei tempi personali; 

 utilizzare il dialogo come strumento educativo; 

 porre attenzione verso i bambini più bisognosi per motivi di salute, familiari, personali;  

 promuovere il rispetto, la socializzazione, l’integrazione nei gruppi; 

 accompagnare i bambini ad interiorizzare progressivamente le regole del rispetto di persone e cose 
in uso, di collaborazione e solidarietà; 

 prendere le difese del bambino se la sua integrità fisica o morale viene minacciata; 

 instaurare un rapporto di dialogo e collaborazione con la famiglia. 
 
Il PERSONALE NON DOCENTE si impegna a: 

 contribuire all’instaurazione di un clima sereno e di collaborazione per il buon andamento della 
scuola; 

 conoscere il Piano dell’ Offerta Formativa della scuola e mettere al primo posto le necessità di ogni 
bambino; 

 collaborare alla salvaguardia dell’integrità morale e fisica del bambino; 

 mantenere puliti ed accoglienti gli ambienti scolastici. 
 

Le FAMIGLIE si impegnano a: 

 conoscere e condividere il Piano dell’Offerta Formativa; 

 conoscere e rispettare il Regolamento interno della scuola, favorendone l’andamento positivo; 
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 collaborare con le insegnanti al fine di individuare i percorsi più idonei per sviluppare le attitudini e 
le potenzialità dei bambini; 

 partecipare agli incontri ed alle attività della scuola; 

 adottare un atteggiamento di dialogo costruttivo con la scuola per favorire il benessere dei bambini 
ed il superamento di una visione individualistica; 

 rispettare “l’unicità” di ogni bambino, infondendogli fiducia nelle proprie capacità; 

 aiutare i bambini ad affrontare in modo positivo le difficoltà quotidiane; 

 educare al rispetto delle regole per una civile convivenza; 

 curare la persona del bambino nella salute e nell’ igiene personale. 
 
I BAMBINI hanno il diritto di: 

 essere rispettati e valorizzati nelle loro caratteristiche dagli altri bambini e dagli adulti che si curano 
di loro; 

 essere stimolati nella loro crescita armonica, in relazione alla loro età; 

 veder rispettati i loro tempi e ritmi nello svolgimento delle attività; 

 essere tutelati nella salute e ricevere aiuto da chi gli sta attorno; 

 trascorrere il tempo a scuola in un ambiente sereno e stimolante, sano e pulito, sicuro ed 
accogliente 
 

e, con l’aiuto dei genitori, si impegnano a: 

 imparare a conoscere e rispettare le regole ed i ritmi della scuola; 

 rispettare le persone che si occupano di loro, i compagni e i materiali della scuola; 

 acquisire un comportamento ed un linguaggio corretto ed adeguato. 
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