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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
Patto di Corresponsabilità Educativa
Ai sensi del D.P.R. 235 del 21.11.2007 viene predisposto il Patto di Corresponsabilità Educativa
tra la scuola e la famiglia che definisce un insieme di principi, di regole e di comportamenti
che ciascuno si impegna a rispettare per migliorare gli interventi di tipo educativo e
l’organizzazione della scuola.
Premessa
Il Patto di corresponsabilità educativa mette in evidenza il ruolo strategico che può essere
svolto nell’ambito di un’alleanza educativa tra scuola e famiglia. Pur nella diversità dei ruoli, il
Patto di Corresponsabilità si basa su un positivo dialogo tra tutti i soggetti coinvolti, sulla
collaborazione e sulla fiducia reciproca per creare un clima sereno indispensabile affinché la
scuola sia portatrice di valori positivi nel percorso formativo dei bambini.
E’ redatto sulla base del Progetto Educativo, del Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(PTOF) deliberato dal Collegio Docenti e adottato dal Consiglio di Intersezione.
In particolare il Patto si ripropone:
 promuovere una comune e coerente azione educativa;
 creare un clima sereno che possa permettere un pieno sviluppo nel processo di
socializzazione e di apprendimento;
 far crescere rapporti di rispetto, di fiducia, di collaborazione e di partecipazione tra i
diversi soggetti coinvolti;
 favorire il senso di responsabilità e l’impegno personale nel rispetto dei ruoli e delle
competenze di ciascun componente la comunità scolastica.
L ’azione della Scuola è definita in maniera esplicita nei seguenti documenti:





Progetto Educativo della Scuola
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
Regolamento d’Istituto
Progetto Curricolare della Scuola

La scuola e i docenti si impegnano a:
 Presentare in modo chiaro il Progetto Educativo e il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa (PTOF)
 Favorire l'integrazione di ciascun alunno.
 Favorire l'inserimento e la socializzazione.

 Creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con e tra gli alunni e le
famiglie.
 Rendere consapevoli i bambini delle regole, dando loro l’esempio nel rispettarle
e facendo capire la loro necessaria utilità per il buon vivere comune.
 Elaborare la programmazione didattica secondo i principi del Progetto Educativo e
informare le famiglie del percorso di lavoro e degli obiettivi stabiliti.
 Formulare una valutazione motivata e trasparente, coerente con il percorso educativo
e didattico e con gli obiettivi di sviluppo delle competenze relativi alle diverse età.
 Gratificare i bambini, durante i loro progressi, per aiutarli a sviluppare un’immagine
positiva di sé e rafforzare l’autostima.
 Aiutare a leggere le emozioni.
 Promuovere l’accoglienza e l’integrazione dei bambini stranieri, diversamente abili, con
bisogni educativi specifici.
 Costruire percorsi in cui i bambini e le bambine siano stimolati e sostenuti a fare da
soli, in cui possano fare scelte, confrontarsi e costruirsi opinioni.
 Offrire ai bambini l’opportunità di lavorare con più bambini e adulti (laboratori,
intersezione, progetti tematici con esperti esterni, partecipazione ad iniziative
promosse sul territorio, visite guidate)
 Attribuire importanza ai momenti di routine quali il pranzo, la cura dell’igiene
personale..
Le famiglie si impegnano a:
 Conoscere e rispettare il Progetto Educativo della Scuola.
 Conoscere e rispettare l’organizzazione scolastica, il regolamento di istituto.
 Partecipare alle riunioni di sezione e alle assemblee di scuola.
 Controllare sempre le comunicazioni.
 Comunicare le assenze del bambino.
 Favorire l’autonomia personale del bambino attraverso l’educazione al rispetto ed alla
cura della persona sia nell’igiene, che nell’abbigliamento.
 Collaborare con la scuola nell’azione didattica e formativa.
 Gratificare il bambino ogni qualvolta ci rende partecipe della sua vita scolastica sia con
lavori portati a casa che con racconti, dimostrando interesse verso la sua vita a scuola.
 Incoraggiare una relazione non competitiva, nel rispetto dei reciproci tempi di
apprendimento.


Creare un rapporto di cordialità con tutte le persone che lavorano nella scuola,
affinché si crei un’atmosfera piacevole e serena per tutti.

 Mantenere un comportamento corretto ed educato in ogni momento della vita
scolastica
Al bambino si chiede di:
 Ascoltare gli insegnanti e partecipare alle attività proposte.
 Avere un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei compagni e degli
adulti.
 Mantenere un comportamento positivo e corretto rispettando giochi e materiale
scolastico.

 Avere un comportamento corretto a tavola senza sprecare il cibo.
N.B. Ovviamente la Scuola si aspetta che tali richieste siano sostenute ed incoraggiate dai
genitori.
Il presente documento viene illustrato all’ inizio anno scolastico ed è sempre consultabile sul
sito della scuola.
--------------------------------------------------------------------------------Noi genitori di___________________________________Sezione____________
Dichiariamo:
di aver letto e compreso il Patto di Corresponsabilità Educativa della “Scuola Madonna delle
Rose”,
di accettare e condividerne i contenuto,
di impegnarci a rispettarlo.

Torino,_________________
Firma de genitori

Firma della Coordinatrice Scolastica

___________________

__________________________

___________________

