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PATTO EDUCATIVO 
DI CORRESPONSABILITÀ 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

Il D.P.R. 235/07 ha introdotto il “Patto Educativo di Corresponsabilità”, con l’obiettivo di 
definire diritti, i doveri e gli impegni che sostengono il rapporto tra la Scuola, la Famiglia e 
l’Alunno allo scopo di promuovere il successo scolastico e prevenire situazioni di disagio. 
- Visto l’Art. 3 - D.P.R. 21 Novembre 2007 n. 235 
 

I Genitori dell’Alunno: _______________________________ 

e il Rappresentante Legale:  CRESPI LUCIANO 

Sottoscrivono il presente 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

La Scuola, attraverso l’azione di ogni singolo insegnante e operatore, si impegna a: 
 
- proporre un’offerta formativa rispondente ai bisogni dell’alunno e in sintonia con il suo 
sviluppo psicomotorio, cognitivo e di personalità; 
- promuovere e sostenere il successo formativo attraverso attività idonee al raggiungimento 
degli obiettivi di autonomia, di sviluppo personale e di apprendimento; 
- dialogare con alunni e genitori (per quanto possibile) attraverso stili comunicativi 
improntati all’ascolto partecipe, attivo e accogliente; 
- creare un clima sereno, favorendo la maturazione di comportamenti adeguati alla 
convivenza civile, con adulti e compagni; 
- costruire un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto degli altri, delle 
cose e dell’ambiente; 
- individuare i metodi e le strategie più efficaci al sostegno e al rinforzo delle difficoltà e 
delle abilità presentate da ciascun bambino lungo il percorso formativo; 
- far conoscere e rispettare le norme di comportamento, attraverso il Regolamento Scuola; 
- comunicare   con le famiglie, informandole sull’andamento scolastico degli alunni; 
- la scuola si impegna a garantire la puntualità e continuità del servizio scolastico; 
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La Famiglia si impegna a: 
 
- leggere, capire, condividere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e sostenere la Scuola 
nell’attuazione di questo progetto; 
- instaurare un dialogo costruttivo con le Docenti, nel rispetto della loro libertà di 
insegnamento e competenza educativa; 
- condividere le linee educative con le Docenti, al fine di impostare un’azione coerente ed 
efficace; 
- dare importanza alla buona educazione, al rispetto degli altri e delle cose di tutti; 
- condividere e rispettare le regole scolastiche; 
- leggere gli avvisi inviati alle famiglie; 
- confrontarsi con le Docenti, circa gli interventi educativi e didattici, nella sede opportuna 
(previo appuntamento e tramite colloquio individuale); 
- partecipare alle riunioni di classe e alle iniziative promosse dalla Scuola; 
- rispettare l’orario di ingresso e di uscita della scuola accettato nel momento dell’iscrizione, 
presentandosi con puntualità. 
 
Boves, ____________________ 
                 
 
 
                                                                                       ______________________________________________ 
          La coordinatrice 

 
 _______________________________________________ 

        Il rappresentante legale 
 
                                                             _______ ________________________________________ 
                   genitore o chi ne fa le veci 
 
                                                             _______ ________________________________________ 
                   genitore o chi ne fa le veci 
       
                                                                                                            
(*) Si specifica che nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi (Art. 155 CC modificato dalla L.54/06) 
 
(*) In caso di firma da parte di un solo genitore 
Il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell’Art. 47 del DPR 445/2000 sotto la sua personale responsabilità, consapevole 
delle sanzioni penali richiamate dall’Art. 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che l’altro genitore è 
a conoscenza e condivide le scelte effettuate.                                                              
 
 
Firma ______________________________________________ 
 


