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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
ARTICOLO 5 – BIS D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249

SCUOLA DELL’INFANZIA DI PRESSANA

ALUNNO/A ......................................................................................
Il patto educativo di corresponsabilità e un documento in cui scuola e famiglia stabiliscono una
serie di accordi per costruire relazioni di rispetto, fiducia e collaborazione fondate su diritti e doveri
condivisi.
La scuola predispone il contratto formativo che viene consegnato ai genitori al momento
dell’iscrizione o alla prima riunione utile.
Il documento viene sottoscritto dal team di classe e dai genitori dell’alunno.

LA SCUOLA, ATTRAVERSO L’AZIONE DI OGNI SINGOLO INSEGNANTE E OPERATORE SI
IMPEGNA A:

 predisporre un ambiente adatto e accogliente ai bambini;
 proporre attività rispondenti ai bisogni e ai livelli di sviluppo de bambini, secondo le 

Indicazioni Nazionali;
 condividere le linee educative coni genitori al fine di impostare un’azione coerente ed 

efficace a vantaggio dei bambini;
 costruire un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo, rispetto degli altri, delle cose e 

dell’ambiente;
 far conoscere e rispettare le norme di comportamento;
 comunicare con le famiglie informandole sull’andamento scolastico degli alunni e su 

alimentazione e altri aspetti relativi al benessere fisico;
 garantire la puntualità del servizio scolastico.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti nel rispetto della loro libertà di

insegnamento e competenza valutativa;
 dare importanza alla buona educazione, al rispetto degli altri e delle cose di tutti;
 condividere e rispettare le regole scolastiche;
 rivolgersi agli insegnanti di classe o ai responsabili di plesso qualora emergessero difficoltà

di carattere disciplinare, didattico o comportamentali.
 rendersi reperibile telefonicamente, notificando immediatamente eventuali cambi di

numero, per comunicaizoni urgenti;
 partecipare regolarmente alle riunioni di classe e ai colloqui individuali;
 condividere la programmazione educativa/didattica e interessarsi alle attività che il proprio

figlio svolge a scuola;
 rispettare l’orario di ingresso e uscita da scuola accettato al momento dell’iscrizione e di cui

si è sottoscritta la presa visione al momento della frequenza del proprio figlio;
 leggere gli avvisi inviati alle famiglie e riconsegnarli puntualmente firmati;



 evitare di parlare di porblematiche relative ai bambini in presenza degli stessi ed
eventualmente concordare con le insegnanti momenti più adeguati e nelle sedi opportune;

 utilizzare in modo responsabile i social, evitando di menzionare docenti o aprire discussioni 

su questioni scolastiche, non moderate dal personale scolastico. 

Data L’EQUIPE PEDAGOGICA                 I GENITORI


