
Istituto Comprensivo N.5 - Imola 

Scuola dell’Infanzia “Sante Zennaro” 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ’  

(ai sensi del D.P.R. n.235/2007) 

La scuola dell’infanzia aspira ad essere un ambiente educativo e di apprendimento “che insegna soprattutto 
a imparare ad imparare, che sviluppa e potenzia le capacità di ciascuno con proposte adeguatamente 
differenziate e che si adopera per favorire l’accoglienza delle diversità.”  
 L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la 
scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti nel 
rispetto dei reciproci ruoli.  
Il PATTO DI CORRESPONSABILITA’ fra SCUOLA e FAMIGLIA si ispira ai principi generali sui quali è 
fondato il Regolamento di Istituto ed è atto a rafforzare le finalità educative del Piano dell’Offerta Formativa. 
 

La Scuola  

 Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante. 

 Favorire momenti di ascolto e di dialogo. 

si impegna a:   Favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà. 
 

 Promuovere le motivazioni all’apprendere. 

 Far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità. 

  Garantire un ambiente che rispetti le norme di sicurezza ed attuare il Piano di 
Emergenza e Evacuazione. 

  Comunicare con le famiglie tramite avvisi e rappresentanti di sezione per 
mantenere con esse un contatto costruttivo nel rispetto dei reciproci ruoli. 

  Comunicare tempestivamente alla famiglia malesseri o incidenti in cui il 
bambino sia incorso. 

  Far conoscere i contenuti del Piano dell’Offerta Formativa e rispettare le 
norme del Regolamento d’Istituto. 

 

La Famiglia si  

 Creare un dialogo costruttivo con la scuola. 

 Rispettare le scelte educative e didattiche elaborate dal team docente. 

 Assumere atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti. 

impegna a:   Promuovere nei propri figli atteggiamenti di rispetto, collaborazione e 
solidarietà nei confronti dell’ altro e nei confronti dell’ambiente. 

 Assicurare il rispetto dell’orario di entrata e di uscita e la regolarità della 
frequenza scolastica. 

 Comunicare per tempo alla scuola eventuali allergie o stati fisici che 
richiedano particolari precauzioni. 

 Mandare a scuola il bambino in condizioni di buona salute anche per evitare il 
diffondersi di malattie infettive. 

 Partecipare agli incontri periodici scuola - famiglia 

  Prendere visione e firmare le comunicazioni inviate dalla scuola. 

  Conoscere i contenuti del Piano dell’Offerta Formativa e rispettare le norme 
del Regolamento d’Istituto. 

 

N. B. Il Patto educativo di corresponsabilità è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno/a. Imola  

Firmato 

Per la Famiglia:                                Per la scuola: il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Prof.ssa  Adele D’Angelo 


