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SCUOLA INFANZIA
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

'

DIRITTI E DOVERI DI ALUNNI, DOCENTI E GENITORI
(D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, art.3)

(Decreto n. 386 del 29/12/2018 del Commissario Straordinario facente funzioni del Consiglio d’Istituto)

PREMESSA
Il Patto Educativo di Corresponsabilità (P.E.C.) è l'espressione di un’alleanza educativa tra scuola e
famiglia che, pur nella diversità dei ruoli, si impegnano insieme per il raggiungimento di un obiettivo
comune: il bene dei bambini, la costruzione della loro personalità nel loro cammino di crescita.
L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione tra scuola e famiglia;
pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di
rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e
che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. La vita della scuola si esplica infatti
attraverso la responsabile collaborazione tra tutte le componenti educative, nell’esercizio delle rispettive
competenze.
La Scuola dell’Infanzia aspira ad essere un ambiente educativo e di apprendimento in cui promuovere la
formazione integrale di ogni alunno, la sua interazione sociale, la sua crescita civile.
Il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa
diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e bambini.
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 i bambini al successo formativo.
- Visti gli articoli 3, 28, 33, 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- Visto il DPR del 21 novembre 2007 n.235;
- Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto;
- Visto il Regolamento d’Istituto.

L'Istituzione Scolastica e i genitori dell'Istituto Omnicomprensivo di Santa Croce di Magliano
sottoscrivono il seguente:
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
I docenti si impegnano a:
 condividere un’Offerta Formativa rispondente ai bisogni dell’alunno e a lavorare per il suo
successo formativo;
 favorire un ambiente sereno e adeguato al massimo sviluppo delle capacità dell’alunno;
 promuovere rapporti interpersonali positivi fra alunni e personale scolastico, stabilendo regole
certe e condivise;
 rispettare, nella dinamica insegnamento – apprendimento, le modalità, i tempi e i ritmi propri di
ciascun alunno inteso come persona nella sua irripetibilità, singolarità e unicità;
 rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti;
 sostenere un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione;
 favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e
collaborazione;
 motivare gli alunni all’apprendimento aiutandoli a scoprire e a valorizzare le proprie capacità e
attitudini;
 migliorare l’apprendimento degli alunni effettuando interventi individualizzati;
 comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà e ai progressi degli
alunni oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
 rispettare il Regolamento di Istituto;
 comunicare con le famiglie e rappresentanti di sezione anche attraverso avvisi pubblicati sul sito
web dell’Istituto, per mantenere con esse un contatto costruttivo.
I GENITORI si impegnano a:
 conoscere l’Offerta Formativa della scuola;
 conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto consultabile sul sito web dell’Istituto e presso le
sedi scolastiche di ogni plesso;
 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti rispettando la loro libertà di insegnamento;
 collaborare affinché a casa l’alunno trovi atteggiamenti educativi coerenti a quanto proposto
dalla Scuola;
 informare la scuola di eventuali problematiche relative;
 tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando qualsiasi
comunicazione scuola-famiglia;
 vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate;
 giustificare le assenze il giorno del rientro a scuola;
 intervenire con coscienza e responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico
di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno.
I COLLABORATORI scolastici si impegnano a:
 collaborare con docenti e genitori nel processo formativo ed educativo degli alunni;
 accogliere e sorvegliare gli alunni nei periodi antecedenti e successivi all'orario delle attività
scolastiche;






tenere adeguatamente pulite le aule, gli arredi e gli altri spazi scolastici;
vigilare nei corridoi, nei bagni e durante la mensa scolastica;
essere disponibili se il docente dovesse allontanarsi dalla sezione;
controllare che all'interno della scuola non circolino persone non autorizzate;

Il PERSONALE di segreteria si impegna a:
 fornire efficienza e qualità nel servizio, nel rispetto dell'esigenza dell'utenza.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO si impegna a:
 a fare da garante per l'effettivo rispetto del patto da parte delle diverse componenti.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno nel
suddetto ordine di scuola.
Luogo e data ________________________________

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Giovanna FANTETTI)

Firma del/dei genitore/i o di chi ne fa le veci

___________________________________
__________________________________

