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PATTO EDUCATIVO TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

Occorre che il patto educativo tra la scuola e la famiglia diventi l’elemento portante della cornice culturale. 

Non c’è possibilità che la scuola realizzi il proprio compito di educare istruendo senza la condivisione della 

famiglia. (dalla premessa alle indicazioni per curriculum.. MIUR, Roma, settembre 2007) 

Nella consapevolezza che il compito educativo spetta primariamente ai genitori, primi maestri dei propri figli, 

la scuola dell’infanzia si pone accanto alla famiglia per creare un armonico rapporto d’integrazione – pur 

nella distinzione dei compiti – fatto di collaborazione, di condivisione di regole, abitudini e scelte, nella 

quotidiana gioiosa fatica di educare. 

In questa ottica, la scuola diventa luogo e occasione di incontro e confronto, luogo di formazione e di crescita 

reciproca per le famiglie, per gli educatori e per tutte le persone coinvolte nella gestione della scuola. 

Tale crescita nel rapporto scuola-famiglia si realizza: 

▫ Attraverso la condivisione del “patto educativo”, affinché l’unità d’intenti tra famiglia e scuola porti 

alla piena affermazione del bambino-persona. 

▫ Favorendo un clima di dialogo, di confronto e di aiuto nel rispetto delle reciproche competenze. 

▫ Nella rispettosa comprensione e solidarietà per le situazioni familiari problematiche. 

▫ Nella disponibilità ad incontri individuali finalizzati ad approfondire la conoscenza di ogni bambino e 

del suo vissuto. 

▫ Con la partecipazione agli Organi Collegiali e la programmazione comune di incontri formativi e 

informativi volti a mantenere costanti la trasparenza e la condivisione dei valori educativi. 

▫ Con l’organizzazione di feste e momenti di gioiosa fraternità: castagnata, festa dei Nonni, Natale, 

festa del papà, festa della mamma, saggi di fine attività e fine anno… 

Il patto educativo di corresponsabilità della nostra scuola in base allo statuto delle studentesse e degli 

studenti D.P.R. 249/1998 integrato dall’art.3 D.P.R. 235/2007, definisce la condivisione dei diritti e dei 

doveri nel rapporto tra la scuola, gli insegnanti, il personale, gli alunni e le famiglie 

La scuola  si impegna a: 

▫ Presentare in modo chiaro il Piano dell’Offerta Formativa (POF)  

▫ Comunicare nel corso dell’anno scolastico tutte le informazioni necessarie 

▫ Segnalare tempestivamente qualsiasi variazione del servizio scolastico 

▫ Garantire la sicurezza dei plesso scolastico 

▫ Garantire servizi efficaci ed efficienti 

Le Docenti sono responsabili del progetto formativo e della proposta didattica della scuola. Quindi si 

impegnano a: 

▫ Favorire l’integrazione di ciascun alunno 

▫ Creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con e tra gli alunni e le famiglie 

▫ Elaborare la programmazione didattica e informare le famiglie del percorso di lavoro e degli obiettivi 

stabiliti 

▫ Favorire il confronto e la socializzazione 

 



 

 Scuola dell’Infanzia Umberto I - Sede legale: Via Real Collegio, 10 | Codice Fiscale 84500070010 
Scuola materna -  via Matteotti, 9 | 10024 Moncalieri (TO) | TEL/FAX 011.642451  | umberto.primo@gmail.com 

 

 

 

▫ Fornire agli alunni una formazione culturale qualificata e aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno 

▫ Attivare iniziative educative orientate alla promozione del benessere di tutti gli alunni 

▫ Promuovere l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri , diversamente abili, con bisogni 

educativi specifici 

▫ Rispettare il regolamento e il presente patto educativo. 

I Genitori sono responsabili del percorso di crescita dei loro figli e figlie e devono aiutarli a sentirsi capaci di 

apprendere. Quindi si impegnano a: 

▫ Conoscere e rispettare l’organizzazione scolastica , i regolamenti di istituto, l’orario di ingresso e 

uscita della scuola evitando i ritardi 

▫ Acquisire le informazioni relative al POF e alla programmazione  

▫ Partecipare alle assemblee di sezione e ai colloqui con gli insegnanti 

▫ Controllare sempre le comunicazioni in bacheca e/o nel sito internet 

▫ Collaborare con gli insegnanti nella complessiva azione educativa e nello specifico sostegno del 

percorso di apprendimento dei figli. 

▫ Aiutare il proprio figlio/a a relazionarsi positivamente con i compagni di classe con atti concreti (es. 

inviti, giochi insieme) 

Stimolare il proprio figlio/a  a : 

▫ Portare il materiale occorrente 

▫ Mantenere un comportamento corretto ed educato in ogni momento della vita scolastica 

▫ Aver cura del proprio materiale scolastico 

▫ Utilizzare correttamente le strutture, gli oggetti e gli arredi della scuola 

▫ Avere rispetto di tutte le persone che operano nella scuola 

▫ Rispettare il regolamento e il presente patto educativo. 

Gli allievi e le allieve sono i protagonisti della scuola e hanno quindi diritto: 

▫ Ad una proposta educativa che valorizzi l’identità e le potenzialità di ciascuno 

▫ Ad avere una scuola attenta alla sensibilità e alle problematiche dell’età 

▫ Ad essere aiutati, guidati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell’apprendimento 

▫ Ad essere rispettati e ascoltati quando esprimono emozioni, osservazioni e domande 

▫ A trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri e sani 

Il personale ATA si impegna a  

▫ Svolgere il lavoro assegnato con puntualità per il buon andamento dell’attività scolastica. 

▫ Conoscere l’offerta formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza. 

▫ Favorire un clima di collaborazione e rispetto 

▫ Rispettare il regolamento e il presente patto educativo. 

 


