
    PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ – IC GALLIO 

(ai sensi dell’art. 3 del DPR 235/2007) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola si impegna a: 

 garantire un clima sereno e attento ai valori della Costituzione; 

 favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze; 

 sostenere la maturazione di comportamenti corretti; 

 sostenere le diverse abilità di ogni singolo alunno; 

 sostenere gli alunni nelle situazioni di disagio, scoraggiando ogni forma di 
pregiudizio e di emarginazione; 

 proporre un’offerta formativa rispondente ai bisogni del bambino e a lavorare per il 
suo successo formativo; 

 promuovere rapporti interpersonali positivi fra bambini, insegnanti e collaboratori 
scolastici stabilendo regole certe e condivise al fine di realizzare una clima positivo 
fondato sul dialogo e sul rispetto; 

 far conoscere alle famiglie il percorso di lavoro e il livello di apprendimento 
raggiunto dal bambino; 

 prestare ascolto e attenzione ai problemi degli alunni ricercando ogni possibile 
collaborazione con le famiglie; 

 rispettare il Regolamento d’Istituto. 

La Famiglia si impegna a: 

 instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 
insegnamento e la loro competenza valutativa; 

 cooperare con gli insegnanti per attuare strategie mirate alla crescita del bambino; 

 vivere l’inserimento del proprio bambino nella comunità scolastica con serenità e 
spirito positivo; 

 evitare di esprimere giudizi o opinioni sugli insegnanti e sul loro operato in presenza 
dei bambini, per non creare in loro insicurezze;  

 tenersi aggiornata su impegni, scadenze ed iniziative scolastiche, consultando gli 
avvisi; 

 riflettere con il proprio figlio su comportamenti positivi e negativi; 

 collaborare al progetto formativo partecipando alle riunioni previste e senza la 
presenza dei bambini; 

 conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto. 

Le parti, presa visione delle regole fondamentali per una corretta convivenza civile, 
sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto educativo 
di corresponsabilità, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 

 

 

 

(nel retro apporre le firme) 

Per la scuola il docente della sezione 



 

 

                           Per la scuola la docente della sezione    ________________________                                                

 

FIRMA DEL PADRE__________________________________ 

                                               FIRMA DELLA MADRE_____________________________  

Data  _______________ 

                                                                      
 
In caso risulti impossibile acquisire il consenso di entrambi i genitori, ovvero laddove un 

genitore sia irreperibile: 

 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e del 337 quater 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

                                                                                     firma del genitore_________________ 

 


