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Patto di corresponsabilità educativa SCUOLA INFANZIA 

“Dalla buona o cattiva educazione della gioventù dipende un buon o triste avvenire della società”  

S. Giovanni Bosco 

“Condizione essenziale per la realizzazione del Progetto Educativo è la serena collaborazione tra le diverse 
componenti della Comunità Educante (Alunni, Genitori, Insegnanti, Direzione, Comunità Religiosa, Personale 
non docente). Pertanto l’impegno che i Genitori si assumono con la Scuola all’atto dell’iscrizione dei propri 
Figli non si esaurisce con l’assolvimento degli impegni amministrativi, ma si estende ad una concreta 
partecipazione a quanto la Scuola propone per la Formazione integrale degli Alunni. Solo una stretta 
collaborazione tra Scuola e Famiglia farà maturare nell’Alunno/a un vivo senso di appartenenza alla Scuola 
nell’adesione personale all’unico Progetto Educativo. Ciò garantirà la creazione di un ordinato e sereno 
Ambiente di vita quotidiana nel quale ogni Alunno/a, sostenuto/a dalla presenza amica e preveniente degli 
Educatori, si impegna a rispettare le norme contenute in questo Regolamento al fine di sviluppare 
atteggiamenti di responsabile autocontrollo e civile convivenza” 
Sottoscrivere un patto educativo di corresponsabilità significa condividere l'impegno dell'opera educativa 
tra Docenti, Alunni e genitori. L'esplicitazione scritta degli impegni di ogni parte mira a garantire i diritti e i 
doveri di ciascuno, senza dimenticare che alla base dell'educazione è in gioco il cuore dell'uomo che scopre 
con meraviglia ed accetta con generosità la sua vocazione alla vita all'interno di una comunità. 
 

La scuola dell'infanzia è uno dei primi luoghi, al di fuori della famiglia, in cui ogni bambino ha la possibilità di 
sviluppare la propria identità inserendosi in un ambiente sociale allargato, fondato su regole tali da favorire 
la crescita individuale e la convivenza con un gruppo di coetanei, riconoscendo ed accettando nella figura 
dell'insegnante la propria guida. L'acquisizione e l'interiorizzazione delle norme può avvenire solo attraverso 
una stretta e fattiva collaborazione tra gli insegnanti e le famiglie, da intendersi non solo come scambio di 
informazioni nei momenti critici, ma come relazione fondata sulla fiducia e sulla condivisione di intenti. Per 
questo motivo noi, come scuola salesiana, proponiamo alle componenti fondamentali della nostra comunità 
un patto di corresponsabilità, cioè un insieme di principi, di regole e di comportamenti, che ciascuno di noi si 
impegna a rispettare per consentire a tutte/i di operare per una efficace realizzazione del comune progetto 
educativo. Il Patto di Corresponsabilità Educativa è lo strumento attraverso cui la Scuola intende costruire un 
rapporto di reciproca fiducia tra Genitori, Studenti e Scuola per realizzare gli obiettivi prefissati. Esso integra 
il Regolamento Interno d’Istituto, la Carta dei Servizi d’Istituto e il POF (Piano Offerta Formativa). Il Patto di 
Corresponsabilità Educativa impegna le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la Scuola 
i nuclei fondanti dell’azione educativa. Esso definisce in maniera esplicita e partecipata gli impegni, i doveri 
ed i diritti degli operatori scolastici, delle famiglie e degli studenti. 
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La Scuola si impegna a: 

• presentare e motivare la proposta formativa e l'intervento didattico; 

• rendere espliciti i criteri di valutazione, gli strumenti e i metodi di verifica; 

• garantire la sicurezza dell'ambiente; 

• stimolare e verificare la serietà dell'ambiente scolastico; 

• favorire i rapporti tra alunni e insegnanti, tra famiglia e scuola;  

• assicurare l’impostazione cattolica e salesiana della scuola. 
Alla luce dell’emergenza Covid-19 la scuola si impegna altresì a:  

• osservare scrupolosamente e far rispettare ogni prescrizione igienico sanitaria riferibile al Covid-19; 

• attivare un protocollo di sicurezza riferibile al Covid -19;  

• attivare la Didattica a distanza nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal 
Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica 
digitale integrata” nel rispetto della fascia d’età degli alunni (Regolamento scuola infanzia); 

• accompagnare verso l’innovazione didattica digitale (adeguata informativa, formazione preliminare e 
formazione in campo, attento uso del digitale) e, anche in caso di didattica a distanza in situazione di 
emergenza, a una continuità del dialogo educativo, supportando e facendosi presente con le famiglie e 
gli studenti in differenti modalità.  

Gli insegnanti si rendono disponibili agli incontri personali e di gruppo con i genitori. Qualsiasi comunicazione 
dovrà passare attraverso i canali ufficiali della Scuola (mail) – specifiche delineate nel Regolamento 
La scuola favorisce ogni iniziativa atta a rendere gli alunni protagonisti attivi del loro cammino. 

 

 

I genitori si impegnano a: 

• conoscere e condividere la proposta educativa e formativa della scuola senza limitarsi all’esclusivo 
interesse per i risultati scolastici; 

• favorire la frequenza costante del/la bambino/a a scuola; 

• mantenere un contatto vivo con le componenti della scuola e prendere visione quotidianamente delle 
comunicazioni scolastiche; 

• partecipare attivamente ai momenti di vita scolastica in cui vengono convolti; 

• conoscere e rispettare le misure di contenimento del contagio vigenti e il protocollo in uso nella scuola;  

• assumersi reciproche responsabilità rispetto ai compiti, ai ruoli, ai tempi, agli spazi, agli atteggiamenti 
da assumere  

• rispettare e far rispettare il Regolamento scolastico.  
 

Impegni della SCUOLA 

Impegni delle FAMIGLIE 
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PARTE SPECIFICA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Nell’anno scolastico 2020-2021, la proposta educativo-didattica relativa 

all’acquisizione/consolidamento/potenziamento delle abilità comportamentali, riguarderà i seguenti 

requisiti: 

Per gli alunni di 3 anni 

• Usa parole gentili e cortesi nei confronti degli altri 

• Rimane composto e ascolta durante lo svolgimento di un’attività per un breve periodo di tempo 

• Rispetta le figure adulte presenti nella scuola 

Per gli alunni di 4 anni 

• È autonomo nelle routine della giornata scolastica. 

• Interagisce con gli altri 

• Rispetta le regole del vivere comune 

• Si rivolge all’adulto con serenità 

• Manifesta senso di appartenenza alla propria comunità scolastica 

Per gli alunni di 5 

• Collabora attivamente alle attività di routine 

• Manifesta e controlla le proprie emozioni 

• Manifesta senso di appartenenza alla propria comunità scolastica 

• Rispetta le sue cose, quelle altrui e della scuola 

 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di 

dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SUDDETTO PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per 

l’alunno/a__________________________________ iscritto presso la SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA SANTA SOFIA 

– FMA, CIVITAVECCHIA. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  

Civitavecchia, _______________________      Il gestore ________________________ 

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE  

___________________________________  

___________________________________ 
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