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"In comune abbiamo i vostri figli: 
i vostri figli sono i nostri “bambini”. 

In comune abbiamo l'esigenza di educarli, noi a scuola 
attraverso i campi d’esperienza, 

le nostre regole, i nostri spazi e i nostri giochi; 
voi a casa, nella quotidianità, a tavola, mentre giocano, 

con le vostre regole, nei vostri spazi. 
In comune abbiamo il desiderio di non contraddirci, 
di essere coerenti, di dare loro serenità e sicurezza, 

fiducia e autonomia. 
In comune abbiamo la voglia di lavorare insieme 

con rispetto e stima reciproca." 
 



il “PATTO EDUCATIVO 
di CORRESPONSABILITÀ” 

 
(In base all'Art.3 D.P.R.235/2007) 

 
 
 

Il patto educativo costituisce un accordo tra la scuola, i genitori e le 
bambine e bambini, utile per costruire relazioni di rispetto, fiducia, 
collaborazione e condivisione. Tale patto si basa su un dialogo costante 
e contribuisce allo sviluppo del reciproco senso di responsabilità e 
d'impegno. 
Questo "patto" tra insegnati, genitori, bambini e bambine nasce quindi 
dalla necessità di individuare gli obiettivi comuni e i diritti e i doveri di 
tutti, pur nella diversità dei ruoli che ciascuno interpreta nella scuola. 
Insegnanti, genitori, bambini e bambine non si trovano infatti schierati 
su fronti opposti, ma devono collaborare, nella chiarezza e nella fiducia 
reciproca, per creare una scuola che sia portatrice di valori positivi. 
 
 
 
Questi sono gli impegni reciproci e condivisi che rendono la 
nostra scuola un'esperienza indispensabile per la formazione di 
personalità adulte, di cittadini e cittadine consapevoli: 
 
 
 
L'Istituto deve garantire a tutti una scuola che funzioni e le 
condizioni organizzative per la partecipazione di tutti. 
 
 
 
 
LE INSEGNANTI SI IMPEGNANO A: 
 



 Creare un ambiente sereno e affettivamente rassicurante, per 
bambine/i e genitori. 

 Instaurare rapporti di fiducia e correttezza nei confronti delle 
famiglie. 

 Informare le stesse su scelte, obbiettivi, percorsi educativi e 
didattici della scuola. 

 Creare percorsi educativi partendo dagli interessi dei bambini. 
 Gratificare i bambini, durante i loro progressi, per aiutarli a 

sviluppare un'immagine positiva di sé. 
 Concordare regole di convivenza e farne capire l'importanza. 
 Offrire ai bambini l'opportunità di lavorare con i pari e gli adulti 

(laboratori, intersezione, Progetti tematici con esperti esterni, 
partecipazione ad iniziative promosse sul territorio, visite guidate). 

 Creare situazioni affinché i bambini e le bambine possano 
sperimentare, rielaborare, comunicare, conoscere e imparare.  

 Prestare attenzione alle situazioni di difficoltà e svantaggio dei 
singoli e individuare strategie per affrontarle e superarle. 

 Informare i genitori delle eventuali difficoltà o disagi che i bambini 
dimostrano nella vita scolastica. 

 
 
 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 
 

 Accettare la professionalità dell'insegnante. 
 Vivere serenamente il distacco dai figli. 
 Collaborare con le insegnati, non delegando loro il proprio ruolo 

educativo. 
 Incentivare il bambino ad essere autonomo, non sostituendolo in 

ciò che può fare da solo, spingendolo a provare e riprovare anche 
a casa. 

 Conoscere l'organizzazione della scuola, rispettarne le regole, 
aiutare il bambino a fare altrettanto. 

 Ascoltare il bambino mentre racconta, dare valore alle esperienze 
vissute a scuola. 



 Partecipare alla vita scolastica, anche partecipando alle 
assemblee. 

 
 
 
ALLE BAMBINE E AI BAMBINI SI CHIEDE DI: 
 

 Mantenere un atteggiamento educato e rispettoso nei confronti di 
grandi e piccoli. 

 Ascoltare adulti e compagni. 
 Portare a termine con impegno e cura una consegna data. 
 Chiedere aiuto in modo appropriato (per favore, grazie...) 
 Rispettare piccole regole concordate insieme. 
 Rispettare i luoghi e il materiale scolastico. 
 Crescere ogni giorno un pochino di più. 
 
 
 
 

IMPEGNO DI RECIPROCITÀ 
 

Il Genitore  avendo preso visione degli obiettivi che la scuola ritiene 
fondamentali per una corretta convivenza civile e, condividendo le 
finalità del Patto Educativo di Corresponsabilità, s'impegna a rispettare 
le norme in esso contenute e a dare piena collaborazione per la sua 
effettiva attuazione. Il collegio docenti, il Coordinatore Didattico e il 
Responsabile Legale si assumono l'impegno affinché i diritti dei 
bambini e bambine e dei genitori richiamati nel patto siano pienamente 
garantiti. 
 
 

LA DIREZIONE ed 
IL COLLEGIO DOCENTI 


