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SCUOLA DELL’INFANZIA 

PATTO DI CORRESPONSABILITA'  

Anno Scolastico 2015-2016  

E' UNA DICHIARAZIONE CONCORDATA ED ESPLICITA DI QUANTI 

CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEI BAMBINI E DELLE 

BAMBINE  

Ai sensi di:  

 

-DPR n. 235 del 2007 che ha modificato lo Statuto delle studentesse e dello studente  
(DPR n° 249 del 1998);  
-D.M n.16 del 5 febbraio 2007 "linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionali 

per la prevenzione del bullismo";  
-D.M n.30 del 15 marzo 2007 "Linee di indirizzo ed indicazioni i n materia di utilizzo di 

telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione 
di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei 
docenti";  

-D.M n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 "linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità";  

SI STIPULA  

CON LA FAMIGLIA DELL'ALUNNO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITA' .  

Proposto dal Collegio dei docenti il 
27/9/2011  
Approvato al Consiglio di Istituto il 
28/9/2011  
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SCUOLA DELL'INFANZIA  
 

Sulla base del seguente patto educativo di corresponsabilità  

 

I Genitori si impegnano a  

 
-condividere le regole di convivenza democratica in particolare per ciò che riguarda  

la risoluzione dei conflitti,  

il confronto con il punto di vista altrui,  

l'accettazione delle diversità,  

la comprensione e l'accettazione delle regole la pratica di valori quali: rispetto per gli altri e per  

l'ambiente, la coerenza,la collaborazione il sostegno all'autonomia e all'autostima attraverso  

l'ascolto e la valorizzazione delle esperienze  

-rispettare le norme contenute nel regolamento interno (orari,modalità di accesso alle scuole ... )  

-rispettare i diversi ruoli educativi e formativi  

-rispettare la professionalità dei docenti in un clima di stima reciproca.  

La scuola si impegna a  

 
-rispettare i diritti di tutti i bambini  
-promuovere il benessere di ciascuno con sé stesso, con gli altri e nell'ambiente  

-promuovere esperienze e attività finalizzate al consolidamento del!' identità, alla conquista  

dell'autonomia, al riconoscimento e sviluppo della competenza,all'acquisizione delle prime forme  

di educazione alla cittadinanza;  

-garantire a tutti e a ciascuno pari opportunità formative;  

-garantire ai genitori il diritto all'informazione sulla vita scolastica del/della figliola  

A rispettare la legittima autorità parentale  

 

 

 Il Dirigente Scolastico: Dott.ssa Elisabetta BURCHIETTI 

…………………………………………………………… 

 

  

Firma di entrambi i genitori: 

  ........................................................................... .  

  ……………………………………………………. 
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