SCUOLA DELL'INFANZIA IDA TONOLLI
Via Monsignor Arena, 15/17 - 36066 SANDRIGO
Tel. 0444 659048 - e-mail: segreteria@scuolatonolli.it

PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA
“Teniamoci per mano e camminiamo insieme, solo così la forza dell'amore ci aiuterà a
far crescere i bambini con rispetto ed entusiasmo verso la vita”

La scuola è il luogo principale dove il bambino affronta e vive le prime esperienze al di fuori del nucleo
familiare.
Per favorire il suo processo di crescita sotto il profilo cognitivo, emotivo e relazionale è essenziale che
ci sia una buona comunicazione scuola-famiglia.
Per promuovere lo sviluppo del bambino come persona autonoma e competente, le varie figure che
ruotano attorno a lui devono essere in sinergia attraverso una comunicazione trasparente, chiara e
diretta.
Per questo motivo ai sensi del DPR 235 del 21 novembre 2007 viene predisposto il patto educativo di
corresponsabilità tra la scuola e la famiglia che definisce l'insieme di principi, regole e comportamenti
che insegnanti, genitori e alunni si impegnano a rispettare per promuovere una comune e coerente
azione educativa.
IMPEGNO DELLA SCUOLA
La scuola si impegna a:
• predisporre un ambiente educativo accogliente, sereno e preparato
• rispettare ogni alunno nella sua individualità e particolarità
• sostenere il bambino nel processo di acquisizione della fiducia in sé stesso
• favorire l'autostima e il dialogo
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favorire l'amicizia
rendere consapevoli i bambini delle regole facendo capire la loro necessaria utilità per il buon
vivere comune
attribuire grande importanza all'osservazione, all'ascolto e alla relazione con il bambino
garantire la qualità dell'insegnamento
promuovere colloqui personalizzati
instaurare rapporti di fiducia e correttezza con le famiglie
essere corretti nello scambio delle informazioni

IMPEGNO DEI GENITORI
I genitori si impegnano a:
• conoscere lo statuto
• condividere e rispettare il regolamento della scuola
• partecipare all'assemblea sociale, convocata per l'approvazione del bilancio di previsione e del
bilancio consuntivo, in quanto organo istituzionale della scuola
• rispettare le regole della scuola, in particolare gli orari, la regolarità di presenza e la dotazione
di quanto necessario (grembiule, corredo, cambio)
• rispettare gli spazi della scuola (attendere in ingresso in caso di bisogno, riordino e pulizie
dopo eventuali incontri o feste)
• riconoscere il valore educativo della scuola anche sotto l'aspetto religioso
• partecipare agli incontri scuola-famiglia (incontri di sezione, colloqui ed eventuali iniziative
proposte)
• valorizzare l'operato delle insegnanti, rispettandone il ruolo, il lavoro e le decisioni
• collaborare per favorire lo sviluppo formativo del proprio figlio
• essere corretti nella gestione delle relazioni scuola-famiglia
• valorizzare il saluto nel momento dell'entrata e dell'uscita da scuola
• giustificare le assenze
IMPEGNO DEGLI ALUNNI
L'assunzione di tali impegni da parte dei bambini della scuola dell'infanzia sarà sostenuta ed
incoraggiata da genitori e docenti e costituisce uno degli obiettivi prioritari che la scuola si propone.
Agli alunni si richiede di:
• impegnarsi tenendo conto della loro età
• rispettare gli adulti
• porre attenzione e rispetto nell'uso delle strutture, degli arredi, dei giochi, dei libri, del
materiale proprio ed altrui
• svolgere dei semplici incarichi
Il presente patto di corresponsabilità viene letto, condiviso e sottoscritto al momento dell'iscrizione.
Va conservato con cura per tutta la frequenza alla scuola dell'infanzia.
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