
Scuole dell’Infanzia dell’IC di “Borgo Virgilio” 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA E FAMIGLIA  

(ai sensi del DPR 245/2007) 

L’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia, nel reciproco rispetto dei diversi 
ruoli e ambiti educativi, nonché con le altre realtà sociali del territorio.  
Il patto educativo è lo strumento di condivisione e collaborazione della vita scolastica tra scuola e famiglia, 
la quale è chiamata ad atteggiamenti di corresponsabilità. 

Si impegnano a: 
OFFERTA FORMATIVA RELAZIONALITA’ PARTECIPAZIONE 

 
 
 
I DOCENTI 

predispongon
o un 
ambiente 
educativo 
accogliente, 
sereno, ben 
organizzato, 
capace di 
suscitare nel 
bambino 
emozioni 
positive nei 
confronti 
della scuola. 

• Promuovere esperienze 
dove l’apprendimento 
avviene attraverso 
l’azione, l’esplorazione, il 
contatto con gli oggetti, 
le materie, l’arte, il 
territorio, in una 
dimensione ludica. Nel 
gioco i bambini si 
esprimono, raccontano, 
rielaborano in modo 
creativo le esperienze 
personali e sociali. 

• Rispettare i tempi e i 
ritmi di apprendimento di 
tutti i bambini. 

• Creare un clima sereno, di 
ascolto, per favorire la 
comunicazione 
scuola/famiglia. La scuola 
promuove lo star bene e un 
sereno apprendimento 
attraverso la predisposizione 
di spazi educativi e la 
conduzione attenta dell’intera 
giornata scolastica. 

• Far rispettare le regole 
relative all’organizzazione 
della scuola: orari di ingresso 
e uscita, e le indicazioni per il 
buon funzionamento della 
scuola. 

• Prestare attenzione ai 
problemi dei bambini e con 
riservatezza ricreare ogni 
possibile sinergia con le 
famiglie. 

• Promuovere e favorire 
rapporti interpersonali 
positivi e costruttivi 
con/tra alunni, insegnanti 
e altre componenti, 
stabilendo regole 
condivise. 

• Predisporre spazi di 
collaborazione con i 
genitori: assemblee, 
intersezioni, consigli di 
istituto, colloqui 
individuali. 

• Comunicare con le 
famiglie in merito: 
all’inserimento, 
all’autonomia, al 
comportamento, alle 
difficoltà, ai progressi 
nelle varie aree di 
sviluppo. 

 
I GENITORI 
per una 
proficua 
collaborazione 
scuola/famiglia 
 
 
AGGIORNATO 
ANNUALMENTE 

• Conoscere e rispettare il 
Regolamento d’Istituto. 

• Conoscere l’offerta 
formativa della scuola e 
sostenere l’Istituto nella 
realizzazione dei suoi 
progetti. 

• Prendere visione del 
Patto Educativo, 
assumendosi la 
responsabilità di quanto 
espresso e sottoscritto. 

• Instaurare un dialogo 
costruttivo con le insegnanti, 
rispettando la loro autonomia 
d’insegnamento e la loro 
competenza. Tenere un 
periodico contatto con le 
insegnanti per controllare che 
il proprio figlio rispetti le 
regole della scuola, del vivere 
civile, partecipi 
responsabilmente alle attività 
didattiche e sia 
quotidianamente fornito del 
corredo personale. 

• Partecipare attivamente 
alle riunioni programmate. 

• Garantire la frequenza 
scolastica in buona salute, 
la puntualità, limitando 
assenze e ritardi solo alle 
situazioni di necessità, 
leggere con regolarità le 
comunicazioni. 

• Collaborare con le 
insegnanti per favorire 
l’acquisizione delle regole. 

 
GLI ALUNNI 

Per 
promuovere 
la 
formazione, 
le esperienze, 
le relazioni e 
le emozioni 
positive. 

• Accettare eventuali 
insuccessi nel gioco con 
serenità e motivazione al 
miglioramento. 

• Considerare l’errore 
come opportunità per 
affrontare le difficoltà. 

• Accettare eventuali 
richiami dell’insegnante 
dovuti a comportamenti 
scorretti. 

• Accogliere tutti i 
bambini. 

• Osservare le regole della 
convivenza nel gruppo, 
rispettando le persone, gli 
ambienti, le cose e le 
attrezzature. 

• Assumersi le conseguenze di 
comportamenti non adeguati 
anche con atti di riparazione. 

• Assumersi le proprie piccole 
responsabilità. 

• Partecipare alle attività 
con impegno e 
responsabilità, ascoltando 
e ponendo domande. 

I genitori/tutori, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza 
civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo di 
corresponsabilità, , insieme con il Dirigente scolastico; il Patto è parte integrante del Regolamento di Istituto 
 Borgo     Virgilio, li ………………………       Il team Classe            Il Dirigente Scolastico 
                …………………………………           ………………………………… 


