La scuola dell’infanzia Fondazione Domus E.D.E.R.A., per rendere effettiva la piena partecipazione
dei genitori alla vita della comunità educante della scuola e in ottemperanza alle disposizioni
ministeriali (visto il D.M. n° 5843 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza
democratica e legalità”, visti i D.P.R n° 249 del 24 giugno 1998 e n° 235 del 21 novembre 2007
“Regolamenti…”), chiede ai genitori di condividere e di sottoscrivere il seguente

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
Tra la Coordinatrice Pedagogico/Didattica Recenti Katia in rappresentanza della Scuola
dell’Infanzia e i genitori del/la bambino/a ________________________________________all’atto
dell’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia per l’anno scolastico 2021/2022.
Con questo Patto Educativo
La Scuola si impegna a:
- Fornire una formazione integrale
- Offrire un ambiente favorevole
- Offrire concrete opportunità di accoglienza, benessere, recupero
- Informare adeguatamente su tutte le iniziative, proposte, attività programmate e
soprattutto a presentare ai genitori la progettazione annuale e in sezione la progettazione
specifica per il gruppo omogeneo di appartenenza
- Garantire attenzione alla persona
- Rispettare la scadenza dei colloqui individuali e degli impegni singolarmente presi
- Effettuare e vivere il momento mensa con i bambini come momento educativo
- Valutare l’efficacia e l’efficienza delle proposte
- Rispettare gli indirizzi culturali e religiosi degli alunni e delle loro famiglie
Le insegnanti si impegnano a:
- Garantire competenza e professionalità
- Rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza all’interno della classe e
sezione
- Esprimere nuove progettualità e percorsi tesi al raggiungimento del successo formativo di
ciascun alunno
- Favorire un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra bambini e adulti
- Cercare strategie utili a rimuovere eventuali situazioni di emarginazione, disagio, difficoltà
- Favorire l’integrazione e l’acquisizione, da parte degli alunni, di autonomia organizzativa,
ponendo le basi cognitive, sociali ed emotive necessarie per una partecipazione
consapevole alla vita sociale e culturale
- Verificare l’acquisizione delle competenze
- Informare periodicamente le famiglie in relazione agli apprendimenti ed ai comportamenti
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Mantenere il segreto professionale nei casi e modi previsti dalla normativa vigente

Il personale non docente si impegna a:
- Essere puntuale e svolgere con precisione le mansioni assegnate
- Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di
competenza
- Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutti i soggetti della comunità scolastica
(loro stessi, alunni e genitori)
- Osservare le norme dettate dalla normativa vigente
- Mantenere il segreto professionale nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente
Gli alunni hanno il diritto di:
- Essere ascoltati, compresi e rispettati
- Crescere affermando la propria autonomia
- Vivere il tempo scuola in ambienti accoglienti, salubri e sicuri
- Essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuto dall’insegnante, se necessario, con
modalità adeguate all’età
La famiglia si impegna a:
- Accettare, condividere e rispettare il progetto Educativo di istituto (PEI), il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Regolamento
- Mantenere una relazione costruttiva e un atteggiamento aperto
- Instaurare un dialogo costruttivo
- Partecipare alle assemblee, incontri, riunioni collegiali
- Far partecipare, nel limite del possibile, i/le propri/e figli/e alle varie iniziative didattiche
- Rispettare orari in entrata e in uscita
- Giustificare e informare bene la scuola se ci sono malattie infettive, pur mantenendo la
riservatezza
- Fornire il materiale richiesto (bavaglia, porta bavaglia, zaino, cambio) con il nome e
cognome scritto o ricamato
- Controllare e leggere gli avvisi mandati a casa
- Rispettare la scadenza del pagamento delle quote fissate dal Consiglio di Amministrazione
per la frequenza del/la bambino/a alla Scuola dell’Infanzia
Firma dei genitori

Firma della Coordinatrice Pedagogico Didattica

Fontanella,______________
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