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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ – SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Il Patto di Corresponsabilità è la dichiarazione che definisce in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel 
rapporto tra istituzione scolastica e famiglie. Esso rappresenta un documento che mira a costruire un’alleanza 
educativa tra i genitori (o tutori) e gli operatori scolastici; le parti assumono impegni e responsabilità, per 
condividere regole e percorsi di crescita degli alunni al fine di ottenere i migliori risultati educativi e didattici. Il 
Patto impegna le famiglie a condividere con la Scuola i valori da trasmettere per formare cittadini che abbiano 
senso di identità, appartenenza e responsabilità in uno spirito di reciproca collaborazione tra le diverse 
componenti della comunità scolastica; a condividere con la scuola l’osservanza delle regole, nella 
consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri 
doveri. 
Tanto premesso 

si stipula 
 con la famiglia dell’alunno/a_______________________________________________________ frequentante 
la Sezione ______ del plesso di Scuola dell’Infanzia di_____________________________________ il seguente  
Patto Educativo di Corresponsabilità, con il quale: 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

- creare un clima sereno, favorendo lo sviluppo 
delle conoscenze e delle competenze, la 
maturazione dei comportamenti e dei valori, il 
sostegno alle diverse abilità, l’accompagnamento 
nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma 
di pregiudizio e di emarginazione; 
- mettere in atto atteggiamenti di dialogo e 
proficua collaborazione con i genitori; 
- creare un ambiente educativo sereno e 
rassicurante coinvolgendo tutto il personale 
scolastico; 
- favorire momenti d’ascolto e di dialogo; 
- incoraggiare il processo di formazione di 
ciascuno; 
- favorire l’accettazione degli altri e la solidarietà; 
- stimolare il rispetto dell’ambiente in cui vive; 
- promuovere le motivazioni all’apprendere; 
- favorire il potenziamento di abilità cognitive e 
psicomotorie in sintonia con lo sviluppo 
personale; 
- rispettare il segreto professionale nell’esercizio 
delle proprie funzioni e il Codice di 
Comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni nonché le norme contenute nel 
Regolamento di Istituto. 

 I GENITORI (O TUTORI) SI IMPEGNANO A: 

- condividere all’interno della famiglia i contenuti del Patto 
- mettere in atto atteggiamenti di dialogo e proficua 
collaborazione con i docenti affinché anche a casa i bambini 
trovino modelli educativi coerenti con quanto proposto dalla 
scuola; 
- rispettare le scelte educative e didattiche condivise; 
- favorire il rispetto, la collaborazione, la solidarietà nei confronti 
degli altri da parte dei propri figli; 
- rispettare l’orario di entrata e di uscita così come stabilito dalla 
scuola; 
- garantire la frequenza regolare alle lezioni; 
- giustificare le assenze, le entrate posticipate e le uscite 
anticipate dei loro figli; 
- controllare quotidianamente le comunicazioni e il materiale 
scolastico necessario; 
- partecipare agli incontri periodici scuola famiglia; 
- rispettare il divieto di portare a scuola giochi, strumenti 
elettronici ed oggetti di valore; 
- collaborare nell’ambito della prevenzione e del mantenimento 
della salute nella comunità scolastica trattenendo a casa i propri 
figli in caso di malattia onde evitare seri problemi ad altri bambini 
immunodepressi e il diffondersi di epidemie; 
- essere corresponsabili per quanto riguarda i danni arrecati 
deliberatamente.  

Il presente Patto ha validità per tutta la durata della permanenza del bambino nella Scuola dell’Infanzia. 
 
Luogo e data _____________________________ 
 
FIRMA DEI GENITORI (O TUTORI)                                                                                                                                    FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
____________________________________________                                                                              ____________________________________________ 
 
 
____________________________________________ 


