
Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzio-
ne scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte 
dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di 
Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera 
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto 
tra istituzione scolastica autonoma, studenti e fami-
glie. 
 
Il Patto di Corresponsabilità , che compendia i prin-
cîpi e gli aspetti primari già presenti nei documenti 
fondanti dell’Istituto come il P.T.O.F., la Carta dei 
Servizi, Il Regolamento e lo Statuto degli Studenti 
e Studentesse, facilita la scuola nel compito di in-
segnare le regole del vivere e del convivere perché 
favorisce una viva e fattiva collaborazione con la 
famiglia, a cui spetta un ruolo fondamentale nell'a-
zione educativa e con cui si vuole costruire un'al-
leanza educativa.  
Solo in questo modo sarà possibile perseguire l'o-
biettivo di educare alla consapevolezza, alla re-
sponsabilità, di potenziare l'autonomia individuale e 
valorizzare l'identità.  
 
Non si tratta quindi di definire i rapporti nelle situa-
zioni di possibile criticità, ma di stabilire relazioni 
costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si 
supportino vicendevolmente nelle comuni finalità 
educative. 
 
Dopo aver letto il Patto di Corresponsabilità, redat-
to nel presente documento, le parti indicate lo sot-
toscrivono con la propria firma 
 
 
 
Data……………………………… 
 
Firma del Genitore  
 
…………………………………………… 
 
dell’alunno………………………………. 
 
Dirigente Scolastico  
……………………………………………….. 
 

Patto di Corresponsabilità 

Sul sito della scuola sono consultabili anche 
i seguenti documenti: 
 
 

Piano dell’Offerta Formativa 

Lo Statuto degli Studenti e 

delle Studentesse 

Il Regolamento 

tra Famiglia, Studenti e 

Scuola 
Istituto Comprensivo  " CITTA’ DI CHIARI " 

https://iccittadichiari.edu.it 
 

Sede centrale:  
Polo della Scuola Primaria 

Viale Mellini,21 tel: 
e-mail:030712221  

BSIC865004@istruzione.it 
BSIC865004@pec.istruzione.it 
segreteria@iccittadichiari.edu.it  

 
Plessi:  

Sc. dell'Infanzia "Pedersoli" 
P.zza A.Moro tel: 030711980 

 
Sc. dell’Infanzia “San Giovanni” 
Via Rudiano, 56 tel: 030 7009760  

 
Sc. dell’ Infanzia Capretti 

Via Pontoglio tel 030 712852  

Istituto Comprensivo   
" CITTA’ DI CHIARI " 

https://iccittadichiari.edu.it 

SCUOLA DELL’INFANZIA 



La scuola si impegna a: 
 
 
ELABORARE ED ADOTTARE UN PTOF VOLTO A TU-
TELARE IL DIRITTO AD APPRENDERE, PROMUOVE-
RE BENESSERE E VALORIZZARE I TALENTI DEGLI 
ALUNNI E LA PLURALITÀ DELLE IDEE NEL RISPET-
TO DELL'IDENTITÀ DI CIASCUNO: 
 

 rispettare i  ritmi di apprendimento dei bambini, pro-
ponendo percorsi alla loro portata. 

 coinvolgere gli alunni e le famiglie nelle proposte del-
le attività e delle iniziative della vita scolastica; 

 
 
 

RICERCARE IL CONFRONTO COSTRUTTIVO CON 
LE FAMIGLIE:  

 valorizzare l'importanza della frequenza regolare alla 
giornata scolastica; 

 riconoscere e rispettare la specificità dei ruoli in 
un’ottica di complementarietà 

 valorizzare, in particolare attraverso l'ascolto e l'at-
tenzione, ogni possibile sinergia con le famiglie. 

 
 
CREARE UN AMBIENTE EDUCATIVO SICURO E SE-
RENO, APERTO AL DIALOGO: 

 richiedere durante il lavoro in classe un corretto com-
portamento e il rispetto dell'altrui persona e dell’am-
biente; 

 favorire la conoscenza e il rapporto tra i bambini, l’in-
tegrazione, l’accoglienza, la solidarietà e la collabo-
razione; 

 essere puntuale e trasparente nelle comunicazioni; 

 rispettare la privacy di alunni e famiglie, non divul-
gando informazioni sulla loro vita privata; 

 offrire locali ed ambienti decorosi e consoni alle nor-
me della sicurezza ed dell’igiene; 

 far maturare competenze per sviluppare convinzioni, 
opinioni, atteggiamenti ed abitudini per crescere cit-
tadini capaci di riconoscere ed adottare uno stile di 
vita sano 

 
 
 

 

La famiglia si impegna a: 
 
 

COLLABORARE CON LA SCUOLA NELL'A-
ZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA, RISPET-
TANDO LA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO E 
LA COMPETENZA PROFESSIONALE DI 
OGNI DOCENTE : 
 conoscere e condividere i documenti fondan-

ti dell’Istituto( PTOF, Regolamento d’Istituto) 
 partecipare con regolarità e attivamente alle 

riunioni previste.; 
 tenersi puntualmente aggiornato sulle comu-

nicazioni ufficiali 
 riconoscere e rispettare la specificità dei ruo-

li in un’ottica di complementarietà 
 riconoscere il valore della frequenza 
 condurre il proprio figlio nella gestione delle 

autonomie personali al fine di una crescita 
armoniosa come persona appartenente alla 
comunità. 

 fornire comunicazioni tempestive ed esau-
rienti relative agli aspetti significativi della vi-
ta del bambino 

 Monitorare costantemente l’uso degli stru-
menti per la didattica a distanza da parte dei 
propri figli, al fine di assicurare che lo stesso 
avvenga in modo diligente e responsabile  

 
 
RICERCARE UN CONFRONTO COSTRUTTI-
VO CON GLI INSEGNANTI E GLI ALTRI GE-
NITORI, NEL RISPETTO DELLA DIVERSITÀ E 
DELLA PLURALITA’ 
 
RISPETTARE IL CAPO DI ISTITUTO, I DO-
CENTI, IL PERSONALE TUTTO DELLA 
SCUOLA E   GLI ALUNNI CON LO STESSO 
RISPETTO, ANCHE FORMALE, CHE CHIE-
DONO PER SE STESSI 
 
 
 

 


