
 
 

 

Istituto Comprensivo Statale 
 

“ Antonio Ugo “ 
 

Via E. Arculeo, 39 - 90135 Palermo 
Tel. 091/211794 Fax 091/6524184 

C.F. 80020780823 paic87700v@istruzione.it  
paic87700v@pec.istruzione.it 

www.icsaugo.edu.it 
 
 

 
 
 
 

Il patto educativo di corresponsabilità è l’accordo tra Dirigente, docenti, personale non docente, 

genitori e alunni finalizzato a migliorare gli interventi di tipo educativo e l’organizzazione della scuola. 

 

“L’obiettivo del patto educativo è, quindi, quello di impegnare le famiglie …. a condividere con la scuola 

i nuclei fondanti dell’azione educativa” 
            (Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007) 

 
 

Il Genitore/Tutore/Affidatario ed il Dirigente Scolastico 
 

Sottoscrivono il seguente 

 

PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ 

(Scuola dell’Infanzia) 

 

La scuola e gli insegnanti si impegnano a: 
 

✓ creare un ambiente sereno e affettivamente rassicurante per bambine/i e genitori; 
✓ instaurare rapporti di fiducia e correttezza nei confronti delle famiglie; 
✓ informare le famiglie su scelte, obiettivi, percorsi educativi e didattici della scuola, creati tenendo 

conto degli interessi delle bambine/i, al fine di sviluppare un clima collaborativo fra famiglia e scuola; 
✓ coinvolgere le bambine/i nell’elaborazione delle regole necessarie alla vita in comune, facendone 

capire agli stessi l’importanza; 
✓ costruire percorsi in cui i bambini e le bambine siano stimolati e sostenuti a fare da soli, in cui possano 

fare scelte, confrontarsi e costruirsi opinioni; 

✓ contribuire alla socializzazione e all’integrazione delle bambine/i nel gruppo (sezione e scuola), 

valorizzando le specificità ed originalità di ognuno;  
✓ creare situazioni affinché i bambini e le bambine possano sperimentare, rielaborare, comunicare,  

conoscere, imparare; 
✓ gratificare i bambini e le bambine, durante i loro progressi, per aiutarli a sviluppare un’immagine 

positiva di sé; 

✓ educare alla “cittadinanza attiva”, all’accettazione dell’altro e alla solidarietà; 

 

 

Il bambino/a si impegna a: 

 

✓ essere attento/a agli altri (compagni, insegnanti e personale scolastico) e rispettarli; 

✓ aspettare il proprio turno; 

✓ portare a termine il proprio lavoro; 

✓ essere autonomo/a nelle abilità di base; 
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✓ rispettare le regole elaborate con gli insegnanti e condivise con il gruppo; 

✓ maturare un comportamento adeguato all’interno della scuola e del gruppo. 

 

I genitori si impegnano a: 
 

✓ riconoscere il valore educativo della scuola; 
✓ aiutare i propri figli a vivere la scuola come un momento formativo fondamentale, rendendoli 

consapevoli dei propri doveri e diritti; 

✓ condividere con gli insegnanti le linee educative per un’efficace azione comune; 
✓ partecipare attivamente agli incontri organizzati dalla scuola (colloqui individuali, assemblee …); 

✓ trasmettere agli insegnanti le informazioni importanti sul bambino; 

✓ assicurare la frequenza regolare del bambino a scuola,  rispettando gli orari di ingresso e di uscita; 

✓ favorire la partecipazione dei bambini a tutte le attività programmate dalla scuola; 

✓ limitare le uscite anticipate esclusivamente ai casi di estrema necessità; 
✓ promuovere nel bambino atteggiamenti di rispetto, collaborazione e solidarietà nei confronti 

dell’altro; 

 

L’assunzione   di   questo   impegno   ha   validità   per   l’intero   periodo   di   permanenza del 

bambino/a nell’istituzione scolastica. 


