PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA TRA SCUOLA E FAMIGLIE
(ai sensi del DPR 245/2007)

La scuola è una comunità educante, nella quale vivono diversi soggetti uniti da obiettivi comuni:
educare, cioè far crescere in maniera equilibrata ed armonica i bambini, svilupparne le capacità,
favorirne la maturazione e la formazione umana.
Per il miglior funzionamento della scuola e la migliore riuscita del progetto educativo, proponiamo
alle famiglie un patto, ovvero un insieme di principi, di regole e di comportamenti che ciascuna
della parti si impegna a rispettare.
La scuola si impegna a :
 fornire a bambini e famiglie un ambiente sereno, un contesto di cura, di relazioni positive e di
apprendimento;
 promuovere un clima positivo di accettazione, fiducia, sicurezza, autostima e collaborazione;
 favorire il processo di crescita integrale di ogni bambino;
 promuovere lo sviluppo dell’identità e dell’autonomia;
 sviluppare il senso della cittadinanza, con un primo riconoscimento dei diritti e dei doveri;
 favorire la piena integrazione di ogni individuo, valorizzandone le specifiche potenzialità;
 mantenere un constante e sistematico confronto con la famiglia, fornendo informazioni relative
al percorso formativo e con la quale affrontare eventuali problematiche.
La famiglia si impegna a:
 instaurare un dialogo costruttivo con le docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la
loro professionalità;
 sostenere il lavoro educativo delle insegnanti, instaurando con esse un rapporto di reciproca
collaborazione;
 tenersi informata in merito a impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando le
comunicazioni scuola-famiglia;
 partecipare alle assemblee, alle riunioni di sezione, ai colloqui individuali e agli incontri di
formazione;
 intervenire con coscienza e responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati dal proprio figlio
a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno;
 rispettare l’organizzazione scolastica, in particolare l’orario di entrata e di uscita dei bambini e
garantire una costante frequenza;
 consegnare al mattino il proprio bambino all’insegnante di riferimento poiché è severamente
vietato lasciare che entri da solo nella scuola.
Il Presidente

Firma per accettazione da parte di entrambi i genitori

__________________________
__________________________
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