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Patto di Corresponsabilità
Scuola dell’Infanzia
(in base all’art. 3 D.P.R. 235/2007)
Nel 2007, con il DPR. n. 235 è stato modificato il DPR 249/1998, concernente lo Statuto delle studentesse e
degli studenti, con l’introduzione del Patto di corresponsabilità, documento in cui sono definiti i diritti e i
doveri dell’Istituzione scolastica, delle famiglie e degli studenti, allo scopo di garantire il successo formativo
e prevenire situazioni di disagio. La sottoscrizione di questo contratto comporta l’assunzione e la
condivisione di responsabilità da parte dei tre attori del processo formativo.
Al centro del progetto educativo c’è l’alunno-persona, che deve essere aiutato a seguire un percorso di
progressiva acquisizione degli elementi di conoscenza, di relazionalità e di maturazione psicologica
necessari per il conseguimento di comportamenti consapevoli e responsabili.
Lo spirito della norma che ha istituito il patto di corresponsabilità è proprio quello di creare una sinergia tra
famiglia, Istituzione scolastica e studente che garantisca la formazione della piena maturità e del senso di
cittadinanza del minore, attraverso la promozione dell’assunzione di responsabilità di tutte le componenti
che sottoscrivono il patto.
La legge mette inoltre in evidenza quanto si evince dall’art. 2048 del Codice Civile: l’affidamento dei figli
minori all’Istituzione scolastica solleva i genitori dalla responsabilità solo in occasione di eventi che siano
frutto di omessa o carente sorveglianza (culpa in vigilando), non quando i comportamenti del minore siano
riconducibili a carenze nell’attività educativa, che si manifestino nel mancato rispetto delle regole della
civile coesistenza (culpa in educando).

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
•
•
•
•
•
•

accogliere i bambini in un ambiente sereno e in un contesto di cura, di positive relazioni e di
apprendimento;
favorire il processo di formazione di ciascun bambino, dal punto di vista cognitivo ed affettivo,
attraverso l’esplorazione, l’esperienza e l’attività ludica;
promuovere lo sviluppo dell’identità e dell’autonomia proponendo attività che conducano il
bambino a star bene con sé stesso e con gli altri;
promuovere le regole di rispetto verso i compagni e le attrezzature;
favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili, valorizzando le specifiche
potenzialità;
promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri;

•

mantenere un costante e sistematico confronto con la famiglia, alla quale fornire le informazioni
relative al percorso formativo e con la quale affrontare eventuali problematiche;

•

conoscere il regolamento della scuola, in particolare, favorire una frequenza assidua, informarsi
sulle attività svolte dai propri figli, rispettare l’orario scolastico e fornire il materiale richiesto;
instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con i
docenti;
partecipare attivamente agli incontri scuola-famiglia.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
•
•

Sezione ___________________________________

Plesso_______________________________

Data______________________________
Firma Genitori (o di chi ne fa le veci)
_____________________________________
______________________________________

Firma del Dirigente Scolastico ____________________________________

