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SCUOLA DELL’INFANZIA  
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

(Documento approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.12 del 5.12.2019 e dal  Consiglio di Istituto con delibera n.5 del 19.12.2019) 
 

Visti i DPR 249/1998 e DPR 235/2007 “ Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti” 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”; 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici 
durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

Visto il D.P.R. n. 169 del 30/10/2008;  

Visto il D.P.R. n. 5 del 06/01/2009;  

Visto il D.P.R. n. 122 del 22/06/2009; 

Viste le Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo a al cyber bullismo emanate dal MIUR in data 15/04/2015; 

Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 dal comma 33 al 44; 

Vista la Legge n. 71 del 29/05/ 2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"; 
 

Il presente Patto di Corresponsabilità rappresenta il documento che rende espliciti i diritti e i doveri di tutti i soggetti che partecipano al processo di 
insegnamento/apprendimento; o in altri termini, i diritti e i doveri dei soggetti che devono saper collaborare al fine di garantire lo sviluppo della società 
civile. 

 

 



 LA SCUOLA 
si impegna a … 

LA FAMIGLIA 
si impegna a … 

 
 

OFFERTA 
FORMATIVA 

1. Comunicare ai genitori gli obiettivi didattici ed educativi della 
propria offerta formativa; 

2. Garantire un piano formativo volto a promuovere il benessere del 
bambino; 

3. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, 
garantendo un clima educativo sereno e favorendo il processo di 
formazione di ciascun bambino, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 
apprendimento; 

4. Offrire opportunità di recupero di situazioni di svantaggio. 

1. Prendere visione del piano formativo e condividerlo; 
2. Valorizzare l’istituzione scolastica instaurando un positivo clima di 

dialogo, oltre ad un atteggiamento di reciproca fiducia e di stima; 

 
AZIONE 

DIDATTICA 

1. Presentare la programmazione annuale, sulla base delle Indicazioni 
Ministeriali e dei progetti approvati dal Collegio Docenti per 
arricchire l’offerta formativa; 

2. Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di 
responsabilità; 

3. Valorizzare l’esperienza unitaria del gioco come veicolo 
fondamentale di apprendimento significativo e piacevole; 

4. Accogliere e valorizzare la specificità di ogni bambino, vivendola 
come ricchezza che necessita di cura, da integrare e mettere al 
servizio del gruppo; 

5. Garantire il processo di passaggio dalla percezione alla 
consapevolezza. 

1. Aiutare i figli ad organizzarsi e ad acquisire autonomia; 
2. Considerare il gioco una “cosa seria”, il mezzo fondamentale per 

diventare grandi; 
3. Collaborare per potenziare nel figlio una coscienza delle proprie 

risorse e dei propri limiti. 

RELAZIONALITA’ 1. Essere luogo di relazioni, dove ogni persona possa sperimentare la 
bellezza e la necessità di costruire legami; 

2. Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo, favorendo la 
conoscenza ed il rapporto reciproco tra bambini, l’integrazione, 
l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro; 

3. Favorire la piena integrazione degli studenti  

1. Condividere con gli insegnanti le linee educative comuni, consentendo 
alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa; 

2. Collaborare perché il contesto sociale in cui vivono i propri figli sia 
aperto al dialogo e al confronto. 

PARTECIPAZIONE 1. Ascoltare e coinvolgere le famiglie, richiamandoli ad una assunzione 
di responsabilità e di rispetto di quanto espresso nel patto formativo; 

2. Mantenere un rapporto costante con le famiglie e comunicare con 
loro in merito ai progressi, ai risultati e alle difficoltà di ciascun 
bambino 

1. La famiglia si impegna a prestare interesse al percorso educativo del 
figlio (con particolare attenzione al tema educativo dell’anno), 
partecipando ai colloqui individuali con gli insegnanti, leggendo con 
attenzione la documentazione e gli avvisi redatti, partecipando agli 
incontri di condivisione e formazione proposti dalla scuola; 

2. Rispettare l’organizzazione scolastica, in particolare riguardo all’orario 
di entrata e di uscita dei bambini; 

3. Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola; 
4. Ritirare i propri figli da scuola personalmente o farli ritirare 

esclusivamente da persone maggiorenni formalmente delegate. 
 
  



 
INTENTI 

EDUCATIVI 
1. Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti. 
2. osservare in modo sistematico gli atteggiamenti degli alunni al fine di 

prevenire situazioni di bullismo e di cyberbullismo; 
3. prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo, promuovendo la 

conoscenza e la diffusione delle regole relative alla comunicazione e al 
comportamento sul web; 

4. approfondire le conoscenze dei docenti sulla tematica tramite risorse 
formative interne e/o esterne; 

5. promuovere interventi formativi e di sensibilizzazione rivolti a docenti, 
genitori e studenti; 

6. avvalersi della eventuale collaborazione delle istituzioni del territorio 
(servizi sociali, forze dell'Ordine, centri di aggregazione, 
associazioni,…). 

 

1. Non esprimere opinioni o giudizi negativi sugli insegnanti e sul loro 
operato in presenza dei bambini. 

2. acquisire un'adeguata informazione sul fenomeno e sui rischi del bullismo 
e del cyberbullismo, impegnandosi in un'azione educativa volta a 
promuovere la conoscenza e la diffusione delle regole relative alla 
comunicazione e al comportamento sul web; 

3. vigilare ed educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, con riferimento a quanto 
previsto dalla L. n. 71 del 29 maggio 2017 dalle Linee di orientamento 
per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo 
emanate dal MIUR in data 15 aprile 2015; 

4. cooperare con l'istituto nell'opera di sensibilizzazione ai fenomeni del 
bullismo e del cyberbullismo e a partecipare attivamente alle azioni di 
formazione / informazione sui comportamenti sintomatici di tali 
problematiche; 

5. segnalare situazioni critiche relative a fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo che si verificassero nelle classi e/o nella scuola; 

6. rispettare il regolamento sulla privacy (ad esempio divulgazione di dati, 
foto, immagini) 

Patto da sottoscrivere da parte di tutti i genitori degli alunni iscritti presso l’I.C.S. “Giovanni Paolo II” – Gravina di Catania  
 
Tagliando da staccare e restituire al Docente di classe 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 
genitore dell’alunno ________________________________ frequentante la  sez. ___           
DICHIARA di aver ricevuto la comunicazione in oggetto e SOTTOSCRIVE il “Patto educativo di corresponsabilità” deliberato dagli Organi Collegiali 
della Scuola e valido dall’atto dell’iscrizione fino al termine della permanenza dell’alunno/a nella scuola. 
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di sottoscrivere l’accettazione del presente Patto in nome e per conto dell’altro genitore, avendone 
ricevuto delega.  
                                         Data _________________           Firma del genitore __________________________ 
Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli 
impegni, il presente Patto educativo di corresponsabilità insieme con il Dirigente scolastico, copia del quale è parte integrante del Regolamento 
d’Istituto. 
Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                           Il Genitore 

Dott.ssa Angela Rita Milazzo                                                                                                                                 …………………………… 


