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SCUOLA DELL’INFANZIA

Patto di corresponsabilità
Valido per tutto il periodo di frequenza della scuola
Il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale ATA, consapevoli di lavorare in una struttura
educativa, hanno come obiettivo primario di comportarsi in modo responsabile, imparziale, sempre
rispettoso verso tutti i soggetti, improntato ai principi di collaborazione e professionalità, per favorire un
rapporto di fiducia e un atteggiamento di partecipazione.
L'Istituto si impegna a:
Creare un rapporto di reciproca fiducia e di confronto al fine di realizzare un clima positivo, basato
sulla condivisione delle responsabilità e delle scelte educative per promuovere:
•
lo sviluppo delle competenze e delle conoscenze
•
la maturazione della consapevolezza del proprio comportamento e delle proprie
azioni
•
l’attenzione ai valori della convivenza civile
•
il sostegno alle diverse abilità
•
il supporto nelle situazioni di disagio
•
l’adozione di tutte le iniziative finalizzate alla socializzazione dell’agio e del
benessere dello studente.
Informare in modo sistematico in merito alle scelte pedagogico - educative, metodologico didattiche e progettuali realizzate nell’ambito di una collegialità che assicura la coerenza e
l’integrazione di tutte le scelte e le iniziative, tutelando il diritto di tutti ad apprendere.
Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, ai progressi, alle eventuali
difficoltà, sia per quanto concerne l’apprendimento, sia in ordine al comportamento.
Valorizzare le diversità intese come opportunità e risorse per l’intera comunità educante.
Promuovere e sostenere ogni iniziativa di formazione ed aggiornamento del personale

La famiglia si impegna a:
Prendere visione del PTOF d'Istituto e del regolamento
Sostenere l'azione educativa della scuola
Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e
delle modalità organizzative attuate all’interno del gruppo classe.
Rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze e
responsabilizzare il bambino in merito all’organizzazione di tutto il materiale scolastico.
Rispettare le regole scolastiche (come ad esempio non far correre i propri figli nel salone della
scuola per questioni di sicurezza, non sostare nel giardino della scuola durante l’ingresso e l’uscita,
non portare i bambini durante le assemblee di classe e i colloqui individuali ecc.;
Tenersi aggiornata per quanto riguarda le scadenze, le iniziative scolastiche, attraverso il
puntuale controllo degli avvisi affissi in bacheca per la scuola dell’infanzia e con la partecipazione
alle riunioni.
I bambini si impegnano a:
Mantenere un comportamento corretto e rispettoso delle regole.

Firma del
Dirigente Scolastico
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