
 
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA 
 
Premesso che la scuola, attraverso una fattiva collaborazione con la famiglia, nel rispetto dei 
reciproci ruoli, promuove la formazione integrale di ciascun bambino/a che ci viene affidato 
curando la sua interazione sociale e la sua crescita civile 
facendo riferimento costante alle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e 
del primo ciclo di istruzione”emanate dal Ministero dell’Istruzione; 
Visto il DPR 275 - 08.03.1999 l’art. 5, c. 1 relativamente all’Autonomia organizzativa delle 
Istituzioni scolastiche; 
Vista la L. n. 71 del 29.05.2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 
del fenomeno del cyberbullismo” 
 

SI STIPULA 
 
con la famiglia il seguente Patto educativo di corresponsabilità tramite inserimento on line sulla 
piattaforma MIUR delle iscrizioni per la scuola dell’infanzia e successiva dichiarazione firmata di 
accettazione ovvero di non accettazione da parte dei genitori su modello cartaceo presso la 
Segreteria – Ufficio Servizi allo studente, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno solare in cui viene 
prodotta la domanda on line di iscrizione. La mancata dichiarazione firmata, per accettazione 
ovvero di non accettazione, entro la suddetta data sarà intesa dalla Scuola come accettazione da 
parte dei genitori del presente Patto di corresponsabilità educativa. 
Si rappresenta altresì che ove compaia nel presente patto di corresponsabilità educativa la parola 
figlio/a è da intendersi anche come minore affidato/a con provvedimento nel rispetto della vigente 
normativa in materia. 
 
La Scuola si impegna a: 

 Esplicitare la propria Offerta formativa a genitori e alunni a mezzo pubblicazione sul sito 
web della Scuola e durante l’assemblea dei genitori a livello di classe indetta annualmente 
per l’elezione dei rappresentanti dei genitori. 

 Creare un ambiente accogliente e sereno 
 Instaurare rapporti di fiducia e correttezza nei confronti delle famiglie 
 Creare percorsi educativi partendo dagli interessi dei bambini 
 Gratificare i bambini, durante i loro processi, per aiutarli a sviluppare un’immagine positiva 

di sé 
 Concordare regole di convivenza e farne capire l’importanza 
 Impegnarsi a lavorare sulle competenze trasversali di cittadinanza attraverso percorsi 

didattico educativi, nel rispetto dell’età e delle fasi di sviluppo dell’infanzia e in 
collaborazione con le famiglie, inerenti il rispetto delle regole della comunità scolastica, la 
costruzione di relazioni efficaci e positive con i compagni di scuola e con gli adulti, il 
riconoscimento e la gestione corretta delle emozioni/sentimenti propri e degli altri, in 



continuità verticale con quanto svolto dall’Istituto in materia di competenze trasversali di 
cittadinanza e di contrasto e prevenzione del bullismo e cyberbullismo. 

 Offrire ai bambini l’opportunità di lavorare in modo didatticamente ed educativamente 
proficuo con i pari e con gli adulti 

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

 Sostenere situazioni di disagio, operando in sinergia con le famiglie 
 Comunicare con le famiglie, in merito agli obiettivi, percorsi educativi e didattici, alle 

difficoltà, ai progressi, ai risultati e alle soluzioni possibili, con le seguenti modalità: 1) a 
livello generale, attraverso i rappresentanti dei genitori; 2) a livello di singolo alunno 
attraverso i colloqui scuola-famiglia generali o individuali o attraverso eventuali 
comunicazioni scritte sia in cartaceo che pubblicate sul registro elettronico. 

 
La Famiglia si impegna a: 

 Adottare atteggiamenti di fiducia nei confronti della scuola 
 Instaurare un dialogo con i docenti, nel rispetto della loro professionalità e libertà di 

insegnamento 
 Collaborare con le insegnanti, non delegando loro il proprio ruolo educativo 
 Incentivare il bambino ad essere autonomo 
 Ascoltare il bambino mentre racconta, dare valore alle esperienze vissute a scuola 
 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze ed iniziative scolastiche, controllando con costanza 

le comunicazioni scuola famiglia e collaborare con la scuola, partecipando attivamente; 
 Rispettare l’organizzazione scolastica e gli orari di ingresso e uscita, nonché i tempi di 

lavoro stabiliti dalla scuola 
 Riconoscere, condividere e fare proprie le regole che la scuola ritiene fondamentali per una 

corretta convivenza civile, collaborando ad educare i propri figli al rispetto delle regole della 
comunità scolastica, alla costruzione di relazioni efficaci e positive con i compagni di scuola 
e con gli adulti, al riconoscimento e gestione corretta delle emozioni/sentimenti propri e 
degli altri, anche al fine di prevenire e contrastare tutti quegli atteggiamenti che possono poi 
in futuro tradursi in bullismo e cyberbullismo. 

 
                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Giovanni Testa 
 
Firma dei genitori o di chi ha la responsabilità genitoriale per 
(Firmare secondo le modalità sotto indicate e barrare le voci che interessano) 
 

 Noi sottoscritti genitori           Io sottoscritto/a affidatario/a esercente la responsabilità genitoriale 
________________________________________________________________________________ 
 
dell’alunno/a ___________________________________________________________ cl ______ 
  

 dichiariamo                                                                dichiaro 
 di accettare il patto di corresponsabilità sopra descritto  

 _____________________________________________________________( Firma) 
 

 di non accettare il patto di corresponsabilità sopra descritto  
_____________________________________________________________  (Firma) 
 
 
In caso di firma di un solo genitore o di chi ha la responsabilità genitoriale compilare anche la parte sottostante 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 
In riferimento al D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 47 comma 2 (“La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può 
riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”), consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 il/la sottoscritto/a 
________________________________________________________________________________ 



 
DICHIARA 

 di aver messo a conoscenza l’altro genitore, o chiunque che oltre a lui eserciti la responsabilità genitoriale del/della minore circa la 
firma sopra apposta per il patto di corresponsabilità educativa per la scuola dell’Infanzia. 

 di essere l'unica persona esercente la responsabilità genitoriale del/della minore. 
 
Lucca,____________________________Firma ____________________________________ 
 
 


