
 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Il Patto educativo di corresponsabilità (istituito dall’art. 5-bis del D.P.R. 249/98 così integrato ai sensi dell’art.3 DPR 

235/2007) ha come obiettivo di impegnare le famiglie sin dal momento dell’iscrizione a condividere con la scuola i nuclei 

fondanti dell’azione educativa. 

Definisce in modo articolato e condiviso, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglia e bambini e si pone come 

obiettivo quello di creare, sin dai primi giorni, un clima collaborativo e positivo tra coloro i quali, quotidianamente, sono impegnati 

nel processo di crescita del bambino. Al patto di corresponsabilità, che ciascun genitore sarà invitato a sottoscrivere, fa riferimento 

il regolamento interno della scuola dell’infanzia alla cui osservanza sono tenuti sia i genitori che il personale scolastico. 

 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”  

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”  

Visto  il D.M. del 20 agosto 2019, n. 92 “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” 

 

SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO ISCRITTO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA IL SEGUENTE 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, CON IL QUALE LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

 

La scuola si impegna a:  

• Creare un “ambiente di apprendimento”, dove ogni 

alunno possa essere protagonista e costruttore delle 

proprie conoscenze e possa sentirsi riconosciuto/a, 

sostenuto/a e valorizzato/a  

• Promuovere principi di solidarietà, uguaglianza e 

rispetto della diversità come pilastri della convivenza 

civile (artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana), fornendo 

occasioni per esercitare la cura di sé, della comunità, 

dell’ambiente 

• Informare i genitori riguardo alla programmazione 

didattica ed educativa  

• Attivare azioni per favorire la collaborazione dei 

genitori nel rispetto reciproco dei ruoli, per lavorare 

insieme al fine di realizzare un efficace percorso 

formativo rivolto agli alunni  

• Coinvolgere il/la bambino/a nell’elaborazione delle 

regole necessarie alla vita in comune  

• Rispettare il regolamento Scolastico  

• Orientare l’alunno e la famiglia e fornire loro i 

prerequisiti necessari per un adeguato inserimento nella 

scuola dell’obbligo  

• Arricchire ed aggiornare costantemente la propria 

formazione professionale e culturale. 

La famiglia si impegna a:  

• Garantire la frequenza scolastica e la puntualità del 

figlio/a limitando assenze, ritardi ed uscite anticipate solo 

alle situazioni di reale necessità  

• Essere a conoscenza degli argomenti e dei progetti di 

Educazione civica proposti nel corso dell’anno 

(Costituzione, cittadinanza digitale e sostenibilità), per 

poter esercitare un’azione di rinforzo culturale e 

formativo anche in ambito familiare. 

• Partecipare ai momenti di vita più importanti della 

scuola (elezioni scolastiche, riunioni degli organi 

collegiali, assemblee) compatibilmente con i propri 

impegni  

• Condividere l’azione educativa della scuola, volta al 

rispetto dei doveri e delle norme della vita comunitaria  

• Rispettare le norme contenute nel regolamento interno 

della scuola dell’infanzia  

• Collaborare con gli insegnanti per stimolare 

l’acquisizione della propria autonomia e l’integrazione  

• Conoscere e rispettare il Regolamento Scolastico. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

 Prof.ssa M.Federica Grossi  
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 co.2 della L.n.39/1993  
Roma,  
La famiglia 
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