
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRALBOINO  

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

“La scuola è una comunità educante, nella quale convivono più soggetti, uniti da un 

obiettivo comune: quello di educare, cioè di far crescere in maniera equilibrata e armonica i 

giovani che fanno parte della stessa; di svilupparne le capacità; di favorirne la maturazione 

e la formazione ed orientarli alle future scelte scolastiche.” 
 

Il “patto educativo di corresponsabilità” è uno strumento finalizzato ad esplicitare i 

comportamenti che alunni, genitori, insegnanti, personale non docente e dirigente 

scolastico si impegnano a realizzare nei loro rapporti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa ponendo studenti, genitori, docenti e 

non docenti nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo 

 Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per 

ricercare risposte adeguate 

 Favorire una formazione culturale e professionale qualificata, nel rispetto dei principi della 

Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudine di ciascuna persona 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona 

 Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti.  

Gli insegnanti si impegnano a: 

 Rispettare il Regolamento di Istituto 

 Rispondere ai bisogni formativi di tutti gli alunni 

 Rispettare ritmi e modi individuali di apprendimento 

 Informare i genitori circa il percorso dei figli 

 Promuovere un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco 

 Collaborare con tutte le figure di riferimento coinvolte nel progetto educativo 

 Valorizzare le diversità educando e all’accettazione. 



 

 

 

 

 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data ________________________  

 Dirigente Scolastica 

__________________________ 

 

Plesso di _____________________ 
 
Alunno/a _____________________ 

 

Coordinatore di classe 

__________________________ 

 

 

 Genitori  

__________________________  

__________________________ 

 

I genitori, responsabili del percorso di crescita dei propri figli, si impegnano a: 

 Prendere visione del PTOF sul sito 

 Intervenire alle assemblee e ad eventuali riunioni 

 Partecipare ai colloqui individuali 

 Tenersi al corrente delle iniziative della Scuola 

 Sostenere i figli nel mantenimento degli impegni assunti a scuola 

 Rispettare gli orari e le regole dell’Istituto 

 Tutelare la salute dei propri figli per il bene di tutta la comunità scolastica 

 Educare al rispetto delle diversità personali e culturali 

 Collaborare al progetto formativo con proposte e osservazioni migliorative 

 Definire regole d’azione condivise e chiedere la mediazione dei docenti; in caso di contrasti tra 

alunni risarcire i danni provocati dal figlio sia alle strutture che agli arredi scolastici. 

Gli alunni si impegnano a: 

 Essere disponibile all’apprendimento 

 Rispettare le regole del contesto scolastico 

 Rispettare le opinioni altrui e le diversità 

 Ascoltare e mettere in pratica i consigli degli insegnanti 

 Partecipare con impegno 

 Sforzarsi di riferire le proprie difficoltà, accettare eventuali insuccessi e attivarsi per migliorare.  


