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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ - SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
“Pacta sunt servanda”  (I patti devono essere rispettati) 

La scuola, attraverso una fattiva collaborazione con la famiglia, nel rispetto dei reciproci ruoli, 

promuove la formazione integrale di ciascun bambino/a curando la sua interazione sociale e la sua crescita 

civile facendo riferimento costante alle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 

primo ciclo di istruzione” emanate dal Ministero dell’Istruzione e reperibili in rete all’indirizzo 

http://www.istruzione.it/web/istruzione/prot5559_12 
 

La Scuola si impegna a: 

• creare un ambiente accogliente e sereno; 

• favorire la maturazione di comportamenti corretti che facciano riferimento a valori condivisi; 

• sostenere le diverse abilità, guidando allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze nel rispetto 

dei tempi di maturazione di ciascuno; 

• tutelare il diritto dei bambini/e ad apprendere, realizzando attività didattiche significative; 

• sostenere situazioni di disagio, operando in sinergia con le famiglie; 

• comunicare costantemente con le famiglie, in merito alle difficoltà, ai progressi ed ai risultati nel 

pieno rispetto della riservatezza dei dati raccolti. 

 
La Famiglia si impegna a: 

• riconoscere, condividere e fare proprie le regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile; 

• instaurare un dialogo proficuo con i docenti, nel rispetto della loro professionalità e libertà di 

insegnamento; 

• tenersi aggiornata su impegni, scadenze ed iniziative scolastiche, controllando con costanza le 

comunicazioni scuola-famiglia e collaborare con la scuola, partecipando attivamente; 

• rispettare l’organizzazione scolastica, in particolare l’orario di entrata e di uscita, evitando di sostare 

a scuola se non necessario; 

• segnalare con puntualità ogni situazione attinente alla salute personale (allergie, intolleranze, 

assunzione di farmaci che necessitano di un controllo da parte di adulti, altre situazioni che la 

famiglia riterrà di comunicare.) 

• concondare con le Insegnati le modalità e la tipologia di cibi da introdurre a Scuola (ad esempio nel 

caso di compleanni, feste, ecc.). 
 
 

Bambino/a: Cognome  Nome Sez    
 

 

 
Firma dei Genitori       

 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

__________________ 
 
 

Data    
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