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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
PREMESSA 
Il Patto Educativo di corresponsabilità è un documento importante che coinvolge tutte le famiglie e tutti gli operatori della 

scuola. Per una piena valorizzazione della persona occorre infatti un’alleanza educativa tra alunni, scuola e genitori, per 

fare acquisire non solo contenuti e competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la responsabilità personale e la 

collaborazione. 
 

Il patto di corresponsabilità è un patto importante che coinvolge tutte le famiglie e tutti gli operatori della scuola 

Per questo motivo la scuola, in sinergia con la famiglia e le agenzie educative del territorio, si impegna a: 

·    Rendere il bambino protagonista della propria crescita culturale e relazionale. 

·    Promuovere nei bambini l’autostima e la fiducia in sé stessi. 

·    Promuovere nei bambini una progressiva autonomia nei confronti di sé stessi, del proprio materiale e dell’ambiente. 

·    Creare un clima collaborativo per favorire il benessere dei bambini. 

·    Sostenere il bambino in difficoltà con azioni di recupero individuale e per piccoli gruppi. 

·    Offrire opportunità di approfondimento favorendo lo sviluppo di nuove capacità.  

Gli insegnanti si impegnano a: 

·    Assumere in modo attivo il progetto della scuola sia a livello comportamentale sia a livello di docenza. 

·    Rispettare la vita culturale dei bambini, promuovendo iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi di 

qualunque tipo. 

·    Sostenere un rapporto bambino/bambino e bambino/insegnante aperto al dialogo e alla collaborazione. 

·    Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso atteggiamenti di dialogo e collaborazione educativa tra 

adulti, al fine di promuovere la maturazione del bambino. 

·    Rispettare la puntualità nell’orario. 

·    Comunicare alle famiglie eventuali difficoltà entro tempi utili per un recupero proficuo. 

Cosa chiediamo ai bambini? 

I bambini con l’aiuto dei genitori e degli insegnanti si impegnano a: 

·    Considerare la scuola come un luogo per crescere insieme 

·    Interiorizzare e rispettare le regole della convivenza sociale. 

·    Rispettare gli spazi, gli oggetti e gli arredi della scuola e prendere consapevolezza che questi sono beni comuni. 
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·    Rivolgere sempre il saluto personale in particolare nei momenti di entrata e di uscita dalla scuola. 

 

 

 


