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Partecipazione e corresponsabilità 

Con il decreto n° 235 del 21-11-2007: regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR n° 249 
del 24-06-1998: “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, il Ministero della 
pubblica istruzione ha introdotto il “Patto educativo di corresponsabilità”, una significativa novità e 
uno strumento importante per stimolare la partecipazione, la collaborazione e la corresponsabilità tra 
le diverse componenti presenti nella scuola: dirigente, docenti, studenti e famiglie. 
Di seguito si riporta integralmente il patto educativo di corresponsabilità, sia della scuola dell’Infanzia, 
sia quello della scuola primaria e secondaria di 1° grado approvato dal collegio dei docenti, fatto 
sottoscrivere alle famiglie dei discenti all’atto dell’iscrizione e soggetto ad eventuale implementazione 
o modifica ad opera dei genitori, in occasione delle votazioni per i propri rappresentanti ai consigli di 
classe, indette per il mese di ottobre di ogni anno scolastico. 
 
 
 

Il Patto educativo di corresponsabilità della scuola dell’infanzia 
 

 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, 
la sua interazione sociale, la sua crescita civile.  
L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la 
famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una 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 scolastiche, nell’esercizio delle rispettive competenze.  
A tal fine viene redatto dal nostro Istituto un Patto educativo di corresponsabilità, specifico 
per la scuola dell’infanzia, previsto dal DPR 21-11-2007 n. 235 con cui le famiglie si 
assumono l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli, nell’ambito di 
una definizione più dettagliata e condivisa dei diritti e dei doveri verso la Scuola.  
La condivisione del Patto implica il rispetto delle carte fondamentali dell’Istituto (Piano 
dell’Offerta formativa, Regolamento di Istituto) che vengono revisionate annualmente, in 
apposite riunioni e sono sempre disponibili per la consultazione.  
Il rispetto di tale “Patto” costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di 
fiducia reciproca, per consentire, attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 
componenti della comunità scolastica, il confronto, la concertazione, la realizzazione del Piano 
dell’Offerta Formativa, il conseguimento del successo formativo da parte di tutti gli alunni. 
 
 
 



Ambiti di 
riferimento 

Impegno della scuola Impegno dei docenti Impegno dei genitori 

Offerta formativa 

Proporre un’Offerta Formativa 
rispondente ai bisogni dell’alunno 
ed una corrispondente efficiente 
organizzazione per il suo 
successo formativo. 

Realizzare la progettazione 
curriculare, le scelte 
programmatiche e le metodologie 
didattiche elaborate del POF. 

Conoscere l’Offerta Formativa della 
scuola e partecipare al dialogo 
educativo, in sinergia con la scuola.  

 

Puntualità 

La scuola si impegna a garantire 
la puntualità, la continuità e 
l’efficienza dei servizi nel 
perseguire l’efficacia del Piano 
educativo –gestionale 
predisposto dagli OO. CC. 

Rispettare il proprio orario di 
servizio ed essere precisi negli 
adempimenti previsti dalla scuola  

Rispettare l’orario d’ingresso a scuola 
e limitare le uscite anticipate  

Relazioni  

Favorire un ambiente  
sereno e adeguato al  
massimo sviluppo  
delle capacità dell’alunno. 

Creare un ambiente educativo 
sereno e rassicurante, di 
collaborazione e cooperazione con 
le famiglie, fondato sul dialogo, sul 
confronto, sulla fiducia reciproca  
Svolgere la propria mansione nel 
rispetto delle persone, siano esse 
alunni, genitori o personale della 
scuola  
Lavorare in modo collegiale con i 
colleghi di Intersezione e con 
l’intero Collegio Docenti  

Instaurare un dialogo costruttivo con 
ogni componente della comunità 
educante nel rispetto di scelte 
educative/didattiche condivise  
Offrire ai docenti collaborazione 
propositiva per affrontare eventuali 
situazioni critiche che dovessero 
determinarsi  

Interventi 
educativi e 
didattici  

Inviare avvisi, comunicazioni e 
annotazioni chiare e precise per 
detenere un costruttivo e 
costante contatto con le famiglie.  
Arricchire la formazione degli 
alunni mediante l’ampliamento 
delle attività e interventi 
educativi mirati. 

Riconoscere l’unicità, l’individualità 
e i bisogni specifici di ogni bambino  
Comprendere i bisogni dei singoli 
bambini per progettare e 
programmare la propria offerta 
formativa in base alla situazione 
iniziale.  
Seguire ed aiutare i bambini nel 
lavoro e sviluppare forme di 
collaborazione tra i compagni.  
Educare al rispetto di sé e degli altri 
cercando di prevenire ogni forma di 
pregiudizio, di emarginazione, 
favorendo l’accettazione dell’altro 
e la solidarietà.  
Avviare e promuovere esperienze e 
attività finalizzate al 
consolidamento dell’identità, alla 
conquista dell’autonomia, al 
riconoscimento e sviluppo della 
competenza, all’acquisizione delle 
prime forme di educazione alla 
cittadinanza. 

Collaborare con i docenti per favorire 
un’equilibrata crescita psico-emotiva 
del proprio figlio  
Ricercare linee educative condivise 
con i docenti per un’efficace azione 
comune all’interno della scuola.  
Condividere con la scuola il progetto 
educativo, avviando il proprio figlio 
alla conoscenza delle regole, 
insegnando il rispetto dell’altrui e delle 
cose altrui.  
Conoscere l’Offerta Formativa della 
scuola e collaborare a realizzarla, per 
quanto di competenza. 

Partecipazione  

Offrire tempi adeguati e spazi 
idonei per la soddisfacente 
partecipazione di genitori e 
alunni. Tenere in debito conto 
pareri e proposte degli stessi. 

Aprire spazi di discussione 
valorizzando le proposte dei 
genitori.  

Tenersi aggiornati su impegni, 
scadenze, iniziative scolastiche 
controllando le comunicazioni 
scuola/famiglia.  
Collaborare al buon esito del progetto 
formativo partecipando, con proposte 
e osservazioni migliorative, a riunioni, 
assemblee, colloqui, nonché agli 
organi collegiali.  



Correttezza e 
responsabilità  

La scuola s’impegna a garantire la 
correttezza, la responsabilità e il 
rispetto della privacy. 

Non usare mai il cellulare in aula.  
Essere attenti al comportamento 
dei bambini e non abbandonare 
mai la sezione se non in caso di 
estrema necessità e 
opportunamente sostituiti.  
Utilizzare un abbigliamento 
conveniente e rispettoso della 
scuola come luogo di cultura e di 
lavoro.  

Rispettare la libertà di insegnamento 
dei docenti e le loro competenze 
professionali in un clima di stima 
reciproca.  
Non esprimere opinioni e giudizi sugli 
insegnanti, sul loro operato e sulle 
scelte educative in presenza dei 
bambini e/o di altre persone.  

Valutazione  

Tenere sempre nella giusta 
considerazione la personalità e la 
dignità dell’alunno. 
Garantire la trasparenza 
della valutazione e la puntualità 
del processo educativo 

Essere trasparente e imparziale.  
Garantire ai genitori il diritto 
all’informazione sulla vita scolastica 
del/della figlio/figlia e su qualsiasi 
altra difficoltà riscontrata nel 
rapporto con l’alunno.  

Tenersi costantemente informati sulla 
vita scolastica del proprio figlio e su 
qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel 
rapporto alunno/insegnante  

Aspetti 
organizzativi e 
disciplinari  

Garantire una solerte vigilanza 
effettuata da docenti e 
collaboratori scolastici. 

Promuovere il rispetto delle norme 
connesse agli aspetti organizzativi 
esplicitate nel 
Regolamento  

Condividere e rispettare le norme 
connesse agli aspetti organizzativi 
esplicitate nel Regolamento  
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  Prof.ssa   Maria Caiazzo  

                     Firma autografa omessa ai sensi  
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