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              PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

                        TRA SCUOLA E FAMIGLIA              copia per la famiglia 
     (ai sensi dell’art.3 D.P.R. 21/11/2007 n°235) 

 
 

 
 
 
Il presente patto di corresponsabilità è un’alleanza educativa tra le diverse componenti della comunità educante, ed 
è finalizzato a definire i reciproci impegni che la scuola e la famiglia devono assumere per realizzare al meglio gli 
obiettivi del percorso formativo. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti 
che riconoscono i reciproci ruoli e che si supportano vicendevolmente per il raggiungimento di comuni finalità 
educative.  

 
IO, GENITORE, mi impegno a: 
- accettare e condividere il progetto educativo; 
- conoscere, condividere e rispettare il Regolamento Interno e le regole della scuola; 
- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d’insegnamento e la loro competenza 
valutativa; 
- collaborare nello svolgimento delle attività didattiche; 
- tenermi aggiornato su impegni, scadenze, iniziative, controllando costantemente le comunicazioni scuola-famiglia; 
- partecipare alla vita della scuola (incontri vari: assemblee generali, assemblee di sezione, colloqui individuali, 
formazione dei genitori ed altre iniziative proposte dalla scuola); 
- ascoltare il bambino mentre racconta, dando valore alle esperienze vissute a scuola; 
- favorire l’autonomia personale del bambino; 
- educare mio figlio al rispetto di sé stesso, degli altri, e dell’ambiente che lo circonda, dando importanza alle regole 
della convivenza civile; 
- condividere gli atteggiamenti educativi e mantenere coerenza nell’ambito familiare; 
- prendere visione con regolarità della produzione scolastica di mio figlio, favorendo in lui la fiducia nelle proprie 
possibilità ed infondendo atteggiamenti di apertura nei confronti della scuola; 
- collaborare, per quanto possibile, alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul piano operativo; 
- contribuire a costruire nel bambino un’immagine positiva della scuola in tutte le sue componenti; 
- confrontarmi con i docenti nella sede opportuna, evitando opinioni e giudizi in presenza dei bambini, al fine di non 
minare la fiducia degli stessi nei confronti degli insegnanti. 
 

IO, docente, mi impegno a: 
- creare un clima sereno, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei 
comportamenti e dei valori, il sostegno alle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio; 
- rispettare gli adempimenti previsti dalla funzione docente; 
- educare ad apprezzare e valorizzare le differenze; 
- concordare regole di convivenza, facendone capire l’importanza; 
- esplicitare alle famiglie la propria offerta formativa (scelte, obiettivi, percorsi educativi e didattici) e le modalità di 
valutazione; 
- sostenere l’alleanza scuola-famiglia per la buona riuscita del progetto educativo; 
- creare percorsi formativi partendo dai bisogni e dagli interessi dei bambini, seguendo le Indicazioni Nazionali per il 
curricolo; 
- promuovere e realizzare scelte progettuali elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
- prevedere attività personalizzate e di potenziamento in caso di bisogni educativi specifici; 
- procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto al percorso svolto ed ai ritmi di 
apprendimento dei singoli; 
- comunicare costantemente con le famiglie, in merito alle difficoltà, ai progressi, al comportamento e al percorso di 
crescita globale dei bambini; 
- promuovere un clima di collegialità e di collaborazione; 
- garantire costantemente competenza e professionalità; 
- garantire il rispetto della privacy di alunni e famiglie.     
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IO, personale non docente, mi impegno a: 
- svolgere con cura e precisione il lavoro assegnato; 
- conoscere l’offerta formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza; 
- segnalare ai docenti e al Legale Rappresentante eventuali problemi rilevati; 
- favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola. 
 

 
Il presente patto è valido per tutti gli anni di frequenza 

 
 

Firme per presa visione e sottoscrizione 
 
 
I genitori dell’alunno____________________________________________ 
 

 

Il personale docente 

cognome e nome firma 

 
ZUCCHER MARICA 

 

 
DE GUIDI IRENE 

 

 
VARALTA ANNA 

 

 
 

 

 
Il personale non docente 

 

 

 
Isola della Scala (VR), ___________________________________ 

 
Il Legale Rappresentante_________________________________ 
                                                      (Castellini Jessica) 

cognome e nome firma 

 
 

 

 
 

 

cognome e nome firma 
 

OROSZ VERONICA 
 

 
VICENTINI FRANCESCA 
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