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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA DELL’INFANZIA
Il D.P.R. 235/07 ha introdotto il “Piano Educativo di Corresponsabilità”, con l’obiettivo
di definire i diritti, i doveri e gli impegni che sostengono il rapporto tra la Scuola,
la Famiglia e l’Alunno allo scopo di promuovere il successo scolastico e
prevenire situazioni di disagio. La scuola con il presente Patto indente estendere
tale ‘contratto’ anche alla scuola dell’infanzia
- Visto l’Art. 3 - D.P.R. 21 Novembre2007 n. 235,
Il Genitore dell’Alunno
_______________________________
e il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Lucia Pistritto
sottoscrivono il presente

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
La Scuola, attraverso l’azione di ogni singolo insegnante e operatore, si impegna a:

• proporre un’offerta formativa rispondente ai bisogni
dell’alunno e in sintonia con il suo sviluppo psicomotorio,
cognitivo e di personalità;

• promuovere a sostenere il successo formativo attraverso attività
idonee al raggiungimento degli obiettivi di autonomia, di sviluppo
personale e di apprendimento;
• dialogare con alunni e genitori attraverso stili comunicativi
improntati all’ascolto partecipe, attivo e accogliente;
• creare un clima sereno, fondato sul dialogo e sul rispetto e favorendo
la maturazione di comportamenti adeguati alla convivenza civile, con
adulti e compagni;
• individuare i metodi e le strategie più efficaci al sostegno e al
rinforzo delle difficoltà e delle abilità presentate da ciascun bambino
lungo il percorso formativo;
• far conoscere e rispettare le norme di comportamento;
• comunicare costantemente con le famiglie, informandole
sull’andamento scolastico degli alunni;
• coinvolgere tutto il personale scolastico al fine di instaurare un
clima di rispetto e collaborazione;
• aprire momenti di confronto e tenere in considerazione le
proposte dei genitori;
• garantire la puntualità e continuità del servizio scolastico;
La Famiglia si impegna a:
•

All’atto dell’iscrizione prendere visione e sottoscrivere il consenso per il trattamento
dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy, pubblicato sul sito
istituzionale nella sezione ‘Privacy e trattamento dati’.

• conoscere, condividere e rispettare i regolamenti e le
norme/disposizioni della scuola, con particolare riguardo all’ambito
della sicurezza ed alla privacy;
• leggere, capire, condividere il Piano Triennale dell’Offerta
Formativa e sostenere l’Istituto nell’attuazione di questo
progetto;
• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto della loro
libertà di insegnamento e competenza valutativa e condividere le
linee educative, al fine di impostare un’azione coerente ed efficace;
• condividere e rispettare le regole scolastiche;
• leggere gli avvisi affissi all’ingresso della scuola e/o sul sito
istituzionale www.15icpaolorsi.gov.it o inviati alle famiglie;
• partecipare alle riunioni di classe e ai colloqui individuali;
• partecipare al monitoraggio sul servizio scolastico offerto per
esprimere il proprio parere sulla scuola ed offrire eventuali
suggerimenti;

• garantire una frequenza assidua
• interessarsi alle attività che il proprio figlio svolge a scuola;
• rispettare l’orario di ingresso e di uscita da scuola (8:00/16:00 orario
normale e 8:00/13:00 orario ridotto) ed evitare il più possibile entrate
posticipate e/o uscite anticipate;
• delegare per iscritto le persone incaricate di prelevare il figlio/la
figlia, depositando preventivamente in segreteria la delega recante il
nome del delegato con firma apposta in presenza dell’addetto di
segreteria e depositando fotocopia di un documento di
riconoscimento del delegato;
• segnalare alla scuola, nella persona del coordinatore e del
collaboratore del Dirigente, eventuali disservizi e/o formalizzare
eventuali proposte migliorative del servizio, anche tramite email:
sric80900x@istruzione.it;
• far indossare ai propri figli indumenti idonei alla vita scolastica, che
permettano loro di muoversi comodamente e di svolgere le attività
che vengono proposte (tute da ginnastica, pantaloni senza bottoni,
scarpe senza lacci);
• rendere il proprio figlio autonomo nelle esigenze personali (l’uso
del pannolino è opportuno solo per un tempo limitato, che non
superi i primi mesi di scuola);
• non sostare nel giardino della scuola, dopo aver prelevato i propri
figli dalla stessa;
• comunicare alla scuola qualsiasi informazione degna di nota ( dati
sensibili, situazione familiare, situazioni legate alla salute, allergie,
intolleranze, comportamenti potenzialmente pericolosi…) per
mettere la stessa nelle condizioni di poter provvedere serenamente e
in modo condiviso alla necessità sopraggiunta;
• verificare con regolarità quanto pubblicato sul sito dell’istituzione
scolastica (www.15icpaolorsi.gov.it), al fine di una corretta e rapida
divulgazione delle informazioni/comunicazioni

I genitori:
•

si assumono la responsabilità della vigilanza effettiva o potenziale, venendo a
conoscenza delle procedure stabilite circa l’uscita, rispettandole e collaborando con
la scuola, fornendo tutte le garanzie per la sicurezza e l'incolumità;

•

sono consapevoli che:
1. al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade sulla famiglia;
2. in caso di ricorso al pasto domestico va firmata formale autorizzazione e
assunzione di responsabilità e va rispettato integralmente quanto disposto dal
relativo regolamento deliberato e pubblicato
3. in caso di emergenza/ evacuazione non devono creare allarmismo, ma
collaborare con la scuola per agevolare le procedure stabilite nel Piano di
Emergenza ed Evacuazione;
4. non devono intasare il centralino della scuola, lasciando libere le linee per
gestire al meglio l’emergenza;
5. non devono accalcarsi alle uscite, consentendo di portare a termine le procedure;
6. non devono precipitarsi a scuola a ritirare i propri figli al fine di non rendere
difficoltosi gli eventuali movimenti dei mezzi di soccorso;
6. devono prelevare prima possibile i figli presso il punto di raccolta, avvisando il
docente che li ha in carico.
Si ricorda che i punti di raccolta, in caso di emergenza, si trovano:

o Per il plesso di via Mosco: cortile antistante l’edificio.
o Per il plesso di via Svizzera: cortile interno o, in caso di inutilizzo del cortile, area
aperta alla sinistra del plesso.
Il sottoscrittore della presente è a conoscenza ed acconsente a quanto sopra dichiarato dall_
scrivente e dichiara, inoltre, di sottoscrivere il seguente documento in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui all’ artt. 316,337ter e 337 quarter del
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Si ricorda ai sigg. genitori che in base agli artt. 2048 e seguenti del Codice Civile e 591 del Codice
Penale i minori sono sottoposti alla tutela degli adulti.

Siracusa, _____________________
Il genitore

Il Dirigente scolastico

Il presente Patto, che fa parte integrante dei Regolamenti generali d'Istituto, è approvato dal
Collegio Docenti, per la parte di sua competenza, nella seduta del 11/12/2018 e approvato ed
adottato dal Consiglio d’Istituto con delibera del 11/12/2018. Ha valore permanente. Eventuali
modifiche potranno essere apportate dal Consiglio stesso.

