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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA TRA INSEGNANTI E
GENITORI DI__________________________
SCUOLA DELL’INFANZIA______________________
A.S. 2021/22
IL BAMBINO HA DIRITTO:
- di affidarsi a genitori ed insegnanti per crescere e raggiungere la piena autonomia;
- di ricevere dagli adulti affetto ed incoraggiamento, quindi anche dei “no” e dei rimproveri e
comprenderne il significato;
- di fidarsi dei suoi genitori e dei suoi insegnanti, dai quali vuole essere guidato ed educato:
questa è la ricchezza che serve per crescere e diventare un buon cittadino;
- di vivere a scuola in ambienti adeguati, sicuri, sani e puliti.
IL BAMBINO HA IL DOVERE:
-

di imparare ad usare parole gentili ed espressioni educate (“Buongiorno, grazie, per
piacere”) rispettando diversità personali e culturali e la sensibilità altrui;
di rispettare tutti i compagni e gli adulti educatori;
di ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento
e dell’apprendimento;
di rispettare le regole fissate dalla scuola, gli ambienti e gli arredi.

GENITORI ED INSEGNANTI
- rispettano i ruoli gli uni degli altri: i genitori sono chiamati a prendere le decisioni che i figli
non sono ancora capaci di prendere, gli insegnanti operano per accrescerne l’autonomia;
- si fidano gli uni degli altri, si rispettano reciprocamente e comunicano tra di loro usando
sempre parole educate ed espressioni gentili, proponendosi così come esempio educativo;
- collaborano per stimolarlo a diventare un “Lettore forte”, le insegnanti leggendo storie a
scuola ed i genitori continuando in famiglia;
- riconoscono come valide le regole stabilite all' interno del gruppo sezione/scuola, le
accettano, le condividono e si impegnano a rispettarle sia nell'ambito scolastico che in
quello familiare.
LE INSEGNANTI SI IMPEGNANO A:
- creare un ambiente di apprendimento accogliente, sereno e stimolante;
- promuove rapporti positivi e costruttivi tra bambini/e, tra bambini/e ed insegnanti e tra
scuola e famiglie stabilendo regole certe e condivise;
- promuove iniziative di accoglienza e tutela dei diritti di tutti i bambini, con particolare
attenzione a quelli con situazioni di bisogni educativi speciali;
- informare i genitori, in modo semplice e chiaro, sui progetti intrapresi;

-

parlare dei problemi dei bambini e della scuola nei tempi e nelle sedi opportune, quando i
bambini non ci sono. In loro presenza, valorizzano la figura dei genitori;
valorizzare la crescita integrale del bambino, riconoscendone le potenzialità e le modalità
cognitive, tipiche dell’età e proprie di ogni singolo.

I GENITORI SI IMPEGNANO A:
- considerare la scuola dell’infanzia scuola a tutti gli effetti rispettando gli orari,
condividendo le regole della scuola, collaborando alle richieste e alle consegne degli
insegnanti, partecipando alle assemblee e ai colloqui e controllando circolari e avvisi che
vengono consegnati;
- contribuire alla costruzione del percorso formativo dei propri figli, sostenendo attivamente
particolari iniziative scolastiche e/o collaborando a promuoverne di proprie, in accordo con
gli insegnanti;
- aiutare il figlio/a ad essere sempre educato e gentile con tutti;
- promuovere nei figli atteggiamenti di collaborazione, di solidarietà e di rispetto verso
l’Istituzione scolastica;
- parlare dei problemi dei bambini e della scuola tra di loro, quando i bambini non ci sono. In
loro presenza, valorizzano la figura dei docenti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA SI IMPEGNA A:
- garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti
e personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo;
- garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie
potenzialità;
- garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti
della comunità scolastica;
- garantire la collaborazione tra scuola e territorio.

Trieste, ____________________________

Firmando, mi impegno a rispettare il Patto

I Genitori
_______________________________
_______________________________

Le insegnanti
______________________________
______________________________

La Dirigente Scolastica
Carmela Testa
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 Dlgs 3

