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  PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ' SCUOLA - FAMIGLIA  

(Art. 3 D.P.R. 235/2007) 

 

 

Premessa 

La condivisione dei valori stabiliti nel Progetto Educativo ed il rispetto delle regole del vivere e del convivere, 

dettate dal Regolamento interno, sono parametri di riferimento fondamentali per realizzare gli obiettivi 

garantiti nella nostra scuola. 

 
La nostra scuola si impegna a garantire: 

• Un'offerta formativa efficace, efficiente, improntata a criteri di qualità e di professionalità; 

• Il diritto alla frequenza di ogni singolo alunno, nel rispetto della sua individualità e specificità; 

• Il diritto alla sicurezza dell'ambiente; 

• Il diritto alla privacy; 

• Il diritto all'accoglienza e ad un ambiente idoneo alla crescita; 

• La massima collaborazione con la famiglia. 

 
Così anche la famiglia si impegna a: 

• Far frequentare regolarmente la scuola al figlio nel rispetto degli orari; 

• Rispettare le regole della scuola e le norme per una buona e civile convivenza, a scuola e durante 

tutte le attività promosse dalla scuola e con tutte le persone coinvolte; 

• Conoscere la proposta formativa della scuola; 

• Partecipare alla vita della scuola, così da valorizzare con il proprio contributo la scuola stessa; 

• Collaborare al progetto formativo della scuola, anche attraverso la partecipazione alle assemblee ed 

esprimendo pareri e proposte; 

• Dare informazioni utili per una migliore conoscenza del bambino; 

• Rivolgersi al personale scolastico in presenza di problemi didattici, personali o familiari; 

• Educare il figlio al rispetto delle norme di buona e civile convivenza nonché al rispetto delle regole e 

degli ambienti scolastici, ed intervenire, anche sotto il profilo risarcitorio, nel caso di eventuali danni 

arrecati dal figlio a cose e/o persone all’interno della struttura scolastica. 

 
 

Il presente "Patto Educativo di corresponsabilità scuola - famiglia" è letto e accettato al momento dell'iscrizione alla 

Scuola e ha validità per tutto il ciclo della Scuola dell’Infanzia, inclusa la sezione Primavera. 

 

 


