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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Con le iscrizioni al primo anno della scuola materna ritengo opportuno avviare con i genitori delle bambine e 

dei bambini un rapporto di collaborazione che favorisca  l’azione educativa e l’individuazione di strategie didattiche 

utili ed efficaci. 

Per dare più valore a quanto detto, affinché non rimanga solo astratta enunciazione di pensiero, quest’anno 

chiedo ai genitori una vera e propria sottoscrizione di un patto di corresponsabilità: uno strumento deputato a dare 

più forza alla loro azione, chiamati, in tal modo, ad una effettiva e piena  partecipazione e alla condivisione dei valori e 

delle scelte  educative esplicitate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), documento a disposizione di tutti 

e consultabile anche nel sito dell’istituto www.barbescuola.gov.it  

È un ulteriore tentativo, questo, per ribadire come all’interno della Scuola e verso la Scuola esistano anche da 

parte dei genitori diritti e doveri.    

Anche se i soggetti principali, coinvolti a pieno titolo nei processi didattici e pedagogici degli alunni, sono 

famiglia, studenti, scuola, mi sento autorizzato a considerare l’Amministrazione Comunale un prezioso interlocutore per 

ciò che concerne i servizi fondamentali e i supporti anche finanziari finalizzati alla riuscita del Piano dell’Offerta 

formativa. 

 

Il presente Patto di Corresponsabilità Educativa, condiviso in sede di Consiglio di Istituto 

 È coerente e funzionale al Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto Comprensivo. 

 È coerente con la Carta dei Servizi della Scuola. 

 Rispetta le norme previste dalla Legislazione in merito alla salute e alla sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 

La  Scuola si impegna a:  

 Creare un clima sereno e corretto. 

 Favorire con tutti i mezzi possibili il sostegno nelle situazioni di disagio e la lotta ad ogni forma di pregiudizio/ 

emarginazione. 

 Comunicare costantemente con le famiglie in merito al percorso scolastico degli alunni. 

 Prestare ascolto  e attenzione, mantenendo la dovuta riservatezza,  ai problemi degli alunni. 

 

La Famiglia  si impegna a: 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e della loro 

competenza valutativa. 

 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando le comunicazioni scuola/famiglia. 

 Rispettare gli orari e le modalità di ingresso e di uscita da scuola. 

 A giustificare tutte le assenze, allegando certificato medico se l’assenza è superiore a cinque giorni, ed è 

dovuta a malattia.          

      Il Dirigente Scolastico 
                  Prof. Giuseppe Tito 
                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DLgs. 39/1993) 

 

…………………………………………………….(  )……………………………………………………... 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________ genitore dell’alunno/a______________________________ 

 

Iscritto alla scuola dell’infanzia, DICHIARA di aver ricevuto e sottoscrive il Patto di Corresponsabilità Educativa 

proposto dall’Istituto Comprensivo di Barberino di Mugello. 
 

Data_________________ 

        FIRMA_______________________ 

 

(da consegnare in segreteria didattica unitamente alla domanda di iscrizione) 
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