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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua
interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con
una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una
alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.
La Scuola si impegna a:
ü creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze,
la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità,
l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di
emarginazione;
ü realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e
pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere;
ü comunicare regolarmente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi
nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
ü prestare ascolto e attenzione con assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da
favorire l’interazione pedagogica con le famiglie;
ü instaurare un dialogo costruttivo con i genitori;
ü promuovere, in collaborazione con i soggetti istituzionali competenti, iniziative di
informazione - formazione sulle problematiche dell’età infantile e pre-adolescenziale;
ü operare nel lavoro didattico quotidiano con coerenza e costanza per trasmettere agli alunni
l’etica della responsabilità
ü assicurare una comunicazione trasparente ed efficace su tutte le materie di interesse per le
famiglie;
ü garantire il rispetto della normativa per ciò che concerne la tutela della salute degli alunni.
La Famiglia si impegna a:
ü instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento;
ü consultare periodicamente il sito della scuola e il registro elettronico per visionare le
comunicazioni della scuola e tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche,
partecipando con regolarità alle riunioni previste;
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ü attenersi alle disposizioni di Istituto in caso di emergenza, consapevoli che le stesse
discendono dalla normativa riguardante le istituzioni scolastiche;
ü rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate e le assenze, giustificare
le stesse in modo tempestivo e plausibile;
ü informare la scuola, al momento dell’iscrizione dell'alunno, su eventuali casi di allergie o
intolleranze a prodotti e/o alimenti;
ü rispettare le norme contenute nel Regolamento di Istituto.
La famiglia e la scuola si impegnano inoltre a sviluppare nel bambino i principi di
solidarietà, di lealtà, di correttezza e di rispetto, favorendo sia la sua crescita personale che
di futuro cittadino.

Per l’Istituto Comprensivo “G.M. Gisellu”
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marina Cei
Copia del presente Patto di corresponsabilità educativa
è pubblicata sul sito internet della scuola
e sottoscritta con firma digitale
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