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PATTO DI ALLEANZA EDUCATIVA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
Il Patto di alleanza educativa per la Scuola dell’Infanzia è un accordo di collaborazione tra la scuola
e la famiglia rivolto alla condivisione delle finalità generali del processo educativo. Esso mette in
evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa
che coinvolga la scuola, gli alunni e i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità,
in una dimensione di collaborazione e in un clima positivo che promuova il rispetto, la chiarezza e la
fiducia in modo reciproco.
Infatti:
➢ La famiglia è il contesto primario dello sviluppo affettivo e cognitivo e della costruzione
dell’identità culturale del bambino
➢ La scuola ha il compito di integrare l’azione educativa della famiglia
➢ Insieme, scuola e famiglia, concorrono alla formazione integrale della persona.
Attraverso il patto educativo la scuola promuove la partecipazione della famiglia alla vita della scuola,
valorizzando l’esperienza educativa dei bambini, creando un senso di appartenenza e orientando le
azioni messe in atto dalla scuola e dalla famiglia alla formazione globale del bambino.
Con questo Patto educativo quindi:
La scuola
si impegna a garantire la sua funzionalità, le condizioni organizzative per la partecipazione di tutti e
ad attuare il progetto formativo rivolto agli alunni, ossia a:
➢ Promuovere l’accoglienza e favorire l’inclusione di ciascun alunno.
➢ Creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con e tra gli alunni e le famiglie.
➢ Osservare il bambino per conoscere i bisogni e progettare interventi educativi adeguati.
➢ Verificare l’adeguatezza delle diverse azioni progettate.
➢ Comunicare e informare i genitori sulle diverse azioni realizzate e gli obiettivi raggiunti.
I Genitori
si impegnano a sostenere il percorso di crescita dei loro figli, sostenendoli e aiutandoli a sentirsi
capaci, e in particolare si impegnano a:
➢ Mantenere un atteggiamento costruttivo anche nelle situazioni problematiche, ricercando con
fiducia la soluzione insieme alle docenti.
➢ Partecipare alla vita della scuola nelle forme e nei tempi proposti.
➢ Essere a conoscenza di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e
per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e supportare le scelte della
scuola riguardo a questo aspetto.
➢ Fornire numeri telefonici di certa reperibilità, al fine di facilitare la comunicazione in situazioni
di emergenza.
I bambini sono i protagonisti della scuola e si impegnano a:
➢ Acquisire progressivamente consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
➢ Allenarsi a rispettare sé, gli altri, l’ambiente scolastico e il bene comune.

➢
➢
➢
➢

Assumersi gradualmente le proprie responsabilità.
Esprimersi in modo libero e creativo.
Trascorrere il tempo scolastico in ambienti che tutelino la loro sicurezza.
Conoscere i comportamenti corretti da tenere per salvaguardare la propria salute.

APPROVATO NELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO DEL 12/05/2022 VERBALE N.4 CON
DELIBERA N. 4.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carmen Maria Rita Ambriani

PARTE DA STACCARE E DA RESTITUIRE
csic88900d@istruzione.it ENTRO IL -------

IN

CLASSE

/

VIA

E-MAIL

I sottoscritti ____________________ e ___________________ genitori/tutori/affidatari
dell’alunno/a
_________________
della
Sez./classe
________
scuola
Infanzia/Primaria/Secondaria Primo Grado dichiarano di aver preso visione del presente PATTO
DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA e si impegnano a rispettarne le indicazioni al fine di
realizzare un’efficace e fattiva collaborazione scuola/famiglia
Montalto Uffugo , ___________
Firma del genitore/tutore/affidatario
__________________________
___________________________

IN CASO DI GENITORE UNICO
Il/la sottoscritto/a_____________________, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di
entrambi i genitori, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci
dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi del DPR 445/200, dichiara di aver firmato in
ottemperanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337
quarter del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Montalto Uffugo, ___________

Firma del genitore
_____________________

