
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
Il Patto Formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’intento di collaborazione reciproca che la scuola vuol stabilire con la famiglia nell’educazione dei bambini. E’ 

un’alleanza fra scuola (dirigente, docenti) e famiglia (genitori o chi ne fa le veci) nel rispetto dei ruoli, costruita su un continuo esercizio di dialogo, al fine di favorire il successo 
formativo di ciascun bambino e migliorare la fiducia e il clima relazionale. Attraverso il patto di corresponsabilità, si stabiliscono i reciproci impegni che scuola e famiglia devono 

assumere per realizzare al meglio gli obiettivi del percorso formativo. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti, che riconoscano i reciproci 
ruoli e che si supportino vicendevolmente per il raggiungimento di comuni finalità educative.

La scuola si impegna a:  

• creare un clima sereno, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e 
delle competenze, attraverso scelte metodologiche accuratamente 
approfondite, intese come un processo che non avviene in modo 
lineare, ma come in una rete i cui nodi possono essere occasioni per 
imparare; 

• favorire la maturazione dei comportamenti e dei valori, 
l’accompagnamento nelle situazioni di disagio;  

• esplicitare alle famiglie la propria offerta formativa attraverso gli 
incontri, la consegna del PTOF (estratto), del curricolo e del percorso 
didattico annuale;  

• motivare i cambiamenti dovuti alle circostanze storiche del post 
pandemia Covid19;  

• prestare ascolto, attenzione, con assiduità e riservatezza ai problemi 
dei bambini, così da ricercare ogni possibile sinergia con la famiglia;

La famiglia si impegna a:  

• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro 
libertà d’insegnamento e la loro competenza valutativa in merito ad 
ogni esperienza e ad ogni decisione metodologica ed organizzativa;  

• conoscere, riconoscere e condividere la valenza dell’offerta formativa 
ed educativa della scuola e del percorso didattico, che la scuola 
propone come originale e che la connota;  

• conoscere e rispettare il Regolamento della scuola; 

• tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, 
attraverso la partecipazione alle riunioni previste, controllando 
puntualmente le comunicazioni scuola- famiglia, secondo le modalità 
date dalla scuola;  

• provvedere a fornire puntualmente i figli del materiale/corredo 
necessario, consapevoli che i bambini non potranno avere materiale 
in sostituzione a causa delle norme igieniche cui attenersi dovute al 
post-pandemia. La conseguenza sarà l’impedimento a partecipare 
alle attività proposte;
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I genitori, presa visione delle regole che si ritengono fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni col Dirigente 
scolastico e le insegnanti, il presente Patto di corresponsabilità educativa che è parte integrante del Regolamento.

• comunicare costantemente con le famiglie, valorizzando e 
implementando l’uso delle piattaforme web, in merito al percorso di 
crescita globale ed al comportamento dei bambini, favorendo in ogni 
modo, compatibilmente con l’orario di servizio, il colloquio con i 
genitori, valorizzando e tenendo in considerazione i tempi di ogni 
famiglia;  

• coinvolgere le famiglie nel percorso proposto, tenendo conto di 
attitudini e disponibilità e, compatibilmente col periodo storico del 
post-pandemia, garantire il massimo dei servizi da sempre offerti (ad 
esempio, tempo anticipato e posticipato), avvalendosi di 
collaborazioni esterne; 

• cercare luoghi e collaborazioni che possano ampliare l’offerta 
formativa e attuare e rendere possibile ancora di più l’outdoor 
education, tratto connotativo dell’esperienza della nostra scuola; 

• fare un uso corretto, serio, rispettoso e responsabile, da parte delle 
insegnanti della scuola, nella forma e nei contenuti, di ogni social 
collegato alla scuola, ma anche alle persone singole delle 
insegnanti; 

• rispettare la privacy delle famiglie e dei minori riguardo la 
pubblicazione di immagini riferite alla vita della scuola; 

• igienizzare e sanificare in modo costante e preciso superfici, locali e 
giochi e predisporre i presidi e i dispositivi anti-covid nei punti 
strategici individuati dal Responsabile della Sicurezza; 

• garantire la qualità pedagogica delle relazioni, nel rispetto delle 
prescrizioni sanitarie, nonostante i cambiamenti richiesti anche a 
livello organizzativo; 

• non venire mai meno alla qualità della proposta nonostante le 
restrizioni, garantendo impegno e risorse da parte sia delle docenti 
che della dirigenza.

• motivare sempre le assenze del proprio figlio riguardo sia alla 
quotidianità, che alle attività proposte; 

• sentirsi responsabili e attori nella vita della scuola, ove sia richiesto il 
coinvolgimento; 

• un uso corretto, serio, rispettoso e responsabile, nella forma e nei 
contenuti, di ogni comunicazione sui social personali rispetto a giudizi 
che riguardino la scuola o le persone delle insegnanti;  

• un uso corretto e rispettoso delle comunicazioni private con le 
insegnanti per quanto riguarda orari, tempistiche e contenuto delle 
comunicazioni, 

• rispettare la privacy delle altre famiglie non pubblicando foto 
riguardanti momenti di vita scolastica; 

• rispettare le indicazioni e le modalità circa orari di ingresso e uscita, 
prese e attuate dal gestore e dalla dirigenza, in conseguenza delle 
norme vigenti sulla salute e la sicurezza; 

• rispettare e attenersi alle indicazioni date riguardo la vita di gruppo; 

• assumersi la responsabilità circa lo stato di salute del proprio figlio/a, 
perché possa essere garantita la salute della comunità tutta, sempre e 
in ogni situazione fatta presente dalle insegnanti; 

• essere consapevoli che verrà incentivata l’outdoor education, già 
presente come connotativa l’esperienza della nostra scuola, in questo 
momento storico necessaria per vivere appieno l’esperienza didattica 
ed educativa; 

• rispettare gli orari scelti per evitare assembramenti e disagio alle altre 
famiglie e anche alla gestione della scuola.


