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Premessa 
Il Patto educativo di corresponsabilità, quale forma di “contratto formativo” 
sottoscritto tra scuola e famiglia, e reso obbligatorio per la scuola secondaria di I 
e II grado con il DPR n.235/2007, risponde alla necessità di assumere reciproci 
impegni in vista di un miglioramento della qualità di vita a scuola. E’ in tale 
ottica, infatti, che il documento, seppur non obbligatorio per la Scuola 
dell’Infanzia, è stato stilato dalle docenti, che ne hanno proposto al Collegio  un 
adattamento per l’ordine di scuola “dei piccoli”. 
Esso nasce, quindi,  sulla base di un confronto responsabile, di un accordo 
partecipato nonché di una condivisione di obiettivi fondanti la comunità 
scolastica, spostando il focus dell’attenzione da un atteggiamento di controllo a 
un affiancamento collaborativo determinante per la crescita armonica dei nostri 
bambini. 
 
 

Art. 1 – IMPEGNI DEI DOCENTI E DELLE FAMIGLIE 
Attraverso il seguente patto educativo di corresponsabilità: 
 
I docenti si impegnano a: 
 

 rispettare l’orario di servizio e, più in generale, gli obblighi derivanti dal 
contratto di lavoro e dai regolamenti interni; 

 ad adottare strategie adeguate di insegnamento e prevedere interventi 
individualizzati; 

 a creare un clima educativo sereno e collaborativo al fine di promuovere un 
dialogo costruttivo e collaborativo con le famiglie; 

 ad illustrare, durante gli incontri collegiali con i genitori, i progetti previsti 
dal Piano dell’Offerte Formativa; 

 a dare pronta e circostanziata informazione alla famiglia in merito ai 
problemi riscontrati e/o ai regressi riscontrati negli alunni; 

 ad una sorveglianza attenta e responsabile degli alunni per l’ intera giornata 
scolastica; 

 ad osservare il divieto di fumo e di uso del cellulare. 
 

I genitori si impegnano a:  
 
 rispettare gli orari di ingresso a scuola ai fini di un regolare e sereno 

svolgimento della giornata scolastica; 
 giustificare sempre le assenze; 
 ad assicurare che il proprio figlio indossi il grembiulino; 
 accertarsi che il proprio figlio sia quotidianamente in possesso del corredo 

scolastico; 



Patto Educativo di Corresponsabilità – Scuola dell’Infanzia 
 

 partecipare regolarmente agli incontri collegiali previsti nell’anno 
scolastico al fine di favorire un rapporto ottimale scuola-famiglia. Nel caso 
di assenza sono tenuti ad informarsi su quanto riferito dai docenti; 

 prendere visione degli avvisi messi nello zaino e  a sottoscriverli (laddove 
richiesto) rinviandoli a scuola il giorno successivo; 

 informare la scuola circa eventuali allergie, intolleranze o qualsiasi altro 
problema sanitario che si presenti durante la permanenza del bambino a 
scuola; 

 controllare la cute dei propri figli ed eventualmente effettuare il 
trattamento medico consigliato per evitare la diffusione della pediculosi 
così frequente nella comunità scolastica. 

 non accedere ai corridoi delle aule e, tanto meno, alle aule stesse per il 
rispetto delle norme di sicurezza e del regolare svolgimento delle attività; 

 sostare negli atri di ingresso o nel cortile della scuola solo per brevi scambi 
comunicativi fra genitori e/o con i rappresentanti. 

 
 
Art. 2 – ORARI E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Orario d’ingresso Orario di uscita 
I bambini possono entrare dalle ore 

8.00 alle ore 9.30. 

All’ingresso i genitori dovranno 

possibilmente affidare i bambini al 

collaboratore scolastico che li 

accompagnerà nelle relative sezioni. 

I genitori che per motivate esigenze 

lavorative abbiano la necessità di 

lasciare i propri figli a scuola prima 

dell’ orario di ingresso, ne faranno 

richiesta scritta al Dirigente 

scolastico. 

L’uscita potrà essere effettuata dalle ore 

15.30 alle 16.00.  

Nel caso ci fosse la necessità di uscita 

anticipata, i bambini potranno essere 

prelevati da scuola da un genitore o da chi 

ne fa le veci e dietro richiesta scritta 

sull’apposito modulo all’uopo predisposto. 

Eventuali richieste di uscite anticipate 

ripetute nel tempo vanno autorizzate dal 

Dirigente scolastico. 

Ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del c.c. i 

bambini saranno consegnati ai genitori o a 

persone maggiorenni  da loro delegate, 

sempre su richiesta scritta. 

 
La scuola funziona dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con la seguente scansione  del 
tempo scuola:  
 
Orario  Attività 
8.00 – 9.30 accoglienza 
9.30 – 10.30       attività di routine 
10.30 – 11.30     laboratori 
11.45 – 12.45     Pausa pranzo 
13.00 – 16.00    Attività ludiche e/o di rilassamento, approfondimento attività  
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- uscita. 
 
 
Art. 3 – CONSUMO DI ALIMENTI 
Per quanto riguarda eventuali ricorrenze (compleanni, Halloween, Natale, 
Carnevale, etc.) a scuola si possono accettare solo alimenti confezionati da 
pasticcerie o forni. 
 
Art. 4 - ASSENZE 
 Se l’assenza si protrae per più di 5 giorni (comprese le giornate festive) è 

richiesto il certificato medico di riammissione (sempre che il medico lo 
ritenga opportuno). Ad ogni  modo lo stesso sarà necessario in caso di 
malattia esantematica o virale. 

 Le assenze per motivi familiari, sempre superiori a 5 giorni, dovranno essere 
giustificate per iscritto da uno dei genitori. 

 
Art. 5 – MEDICINA SCOLASTICA 
Nello spirito della collaborazione tra docenti e genitori e per la sicurezza e la 
salute dei bambini, nel caso di necessità debitamente documentata,  si 
seguiranno le procedure previste dalla ASL, dalle Linee Guida 2005 e le 
indicazioni fornite dal certificato del medico curante o dello specialista, 
soprattutto per quanto attiene la somministrazione di farmaci salvavita. 
 
ART. 6 - COLLOQUI INDIVIDUALI 
Sono previsti incontri quadrimestrali per colloqui individuali con le famiglie, 
come da piano annuale delle attività. 
Durante lo svolgimento dei suddetti incontri è opportuno evitare la permanenza 
dei bambini nell’edificio scolastico per motivi di sicurezza. 
 
ART. 7 – DOCUMENTI DELLA SCUOLA  
L’azione della scuola è definita in maniera esplicita nei seguenti documenti:  
 

 Piano dell’offerta formativa (POF) 
 Regolamento interno di Istituto 

 
Il presente Patto educativo, illustrato ai genitori nell’ambito delle 
assemblee, è accettato e condiviso  dalle componenti interessate attraverso 
sottoscrizione dello stesso. 
 
ALANNO, ______________________________ 
 
FIRMA DEI GENITORI FIRMA DEI DOCENTI 
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