
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ’  ASILO NIDO SACRO CUORE

Tra il NIDO D’INFANZIA “Sacro Cuore” nella fgura del Legale Rappresentante DELLI DON NICODEMO e i
genitori (o esercent della patria potestà) dell’alunno/a _________________________________

Approvato dal Comitato di Gestonee dal collegio docent e dal consiglio di isttuto il 28 Maggio 2019

Il nido d'Infanzia “Sacro Cuore” nell’accordo tra il Comitato di gestonee le educatricie i rappresentant dei
genitori redige il seguente pato di corresponsabilità educatvaa 
Il  Nido “Sacro Cuore” è un ambiente nel  quale si  promuove l’educazionee l’apprendimentoe la crescitae
l’interazione sociale di ogni bambinoe rispetando le singole peculiarità nella visione del bambino come
costrutore del proprio percorso di formazionea E’ luogo d’incontro e confronto basato su un percorso di
condivisione e cooperazione tra bambinie educatorie genitorie personalee comitatoe operatori e territorio
perché vi sia un’interazione efcace per lo sviluppo armonico della personalità dei bambinia
 Afnché ciòin possa avvenire il personale del nido d'Infanzia “Sacro Cuore” lavora in forma collegiale nella
condivisione delle scelte educatve e didatchee comunicando e confrontandosi su di esse con le famiglie
nell’otca della corresponsabilità educatvaa 
La fnalità è di costruzione di una alleanza educatva fata di relazioni costant che si supportno nei comuni
scopi  educatvie  nel  rispeto delle  rispetve competenzea  Il  nido d'Infanzia  “Sacro Cuore”e  vuole essere
luogo di sintesi tra fede e culturae tra fede e integrazione sociale tra persone di religione catolica e altre
religionie dove i bambini possano vivere la propria crescita in maniera globalea La sotoscrizione del Pato
implica il rispeto del progeto pedagogicoe del piano dell’oferta formatva (PTOF)e del Regolamento del
nido d'Infanzia “Sacro Cuore” nell'otca di una defnizione più detagliata e condivisa dei dirit e dei doveri
verso l’Isttuto stessoa Quest document sono sempre disponibili per la visione presso i locali del nido o
all’interno del sito wwwasacrocuorecapalleait_
 Il rispeto di tale pato è condizione necessaria per un rapporto di fducia reciproca al fne di consentre la
realizzazione  del  Piano  dell'Oferta  Formatva  per  il  raggiungimento  del  benessere  ogni  bambinoe
atraverso la partecipazione responsabile di tute le component della comunità educatvaa

Le insegnant si iimegnano a:
 Rispetare il regolamento del Nido
 Rispetare il loro orario di servizio
 Essere atent all'agire dei bambini e non abbandonare mai la sezione se non debitamente

sosttuita
 Promuovere il rispeto delle norme espresse nel regolamentoa
 Creare un ambiente sereno e afetvamente rassicurante pere bambine/i e genitoria
 Instaurare  rapport di  fduciae  stmae  collaborazione  e  corretezza  nei  confront delle

famigliea
 Stabilire relazioni di rispetoe ascolto e confronto reciproco con le famigliea
 Informare le stesse su sceltee obbietvie percorsi educatvi e didatci del nidoa
 Riconoscere  l'unicitàe  l'individualità  e  i  bisogni  specifci  di  ciascun  bambino  al  fne  di

progetare e programmare la propria oferta formatvaa
 Gratfcare i bambinie durante i loro progressie per aiutarli a sviluppare un immagine positva

di séa
 Concordare regole di convivenza e farne capire l’importanzaa
 Ofrire ai bambini l’opportunità di lavorare con i paria
 Osservare le tappe dello sviluppo e condividerle con le famigliea

http://www.sacrocuorecapalle.it_______________/


 Garantre ai genitori il dirito all'informazione sulla vita scolastca dei fgli e su qualsiasi 
difcoltà incontrata con o dal bambinoa

 Favorire l’inclusione di ciascun bambino e svilupparne le potenzialitàa
 Vigilare sui comportamente sulla sicurezza e l’incolumità dei bambini in orario scolastcoa

I genitori si iimegnano a:
 Prendere visione del PTOF e del Progeto Pedagogico e condividerloa
 Prendere visione del regolamento del nido e rispetarloa
 Rispetare gli orari di entrata e uscita dal Nido
 Instaurare un positvo clima di dialogo nel rispeto delle scelte educatve e didatchea
 Vivere serenamente il distacco dai fglia
 Rispetare la libertà di insegnamento dei docent e le competenze di tuto il personale in un 

clima di stma reciprocaa
 Collaborare con le insegnant per favorire un'equilibrata crescita del proprio fglioe non 

delegando a loro il ruolo educatvoa
 Incentvare l’autonomia nel bambinoe non sosttuendosi in ciòin che puòin fare da soloe 

aiutandolo con indument idonei (tute comodee bavagli con elastcie ciabatne con chiusura 
a strappoa

 Ascoltare il bambino (i suoi geste le sue paroline)e mentre prova a raccontare ciòin che ha 
svoltoe dando valore alle esperienze vissute al nidoa

 Interessarsi alla vita al nido del proprio fglio e a eventuali difcoltà nello sviluppoe nel 
rapporto con insegnant e/o coetaneie segnalate dalle educatricia

 Tenersi aggiornat su impegnie scadenze e iniziatve scolastchea
 Partecipare alla vita scolastca (colloqui individualie assembleee riunionie feste …)
 Tenere a casa a riposo il proprio fglio/a almeno i giorno seguente nel caso in cui venga 

ripreso dall’asilo per febbre oltre i 38°e o a causa di ripetut episodi di vomito o diarreaa

Le Insegnant  anno il dirito:
 Alla libertà di coniugare la rifessione pedagogica presente nel PTOF e nel Progeto Educatvoe con le

indicazioni normatve di riferimentoa
 Al rispeto della propria professionalità di tute le component della comunità scolastcaa
 Alla difesa e tutela della propria dignità professionalea
 Ad un nido che funzionie afnché le insegnant possano esplicare il proprio ruoloa
 Al miglioramento della propria preparazione atraverso atvità di aggiornamento per adatarsi ai 

tempi e rinnovarsia

I genitori  anno il dirito di:
 Essere informat sul PTOF e sul Progeto Pedagogicoa
 Essere informat sull’atvità didatche svoltea
 Avere colloqui per essere informat sull’andamento del fglio/aa
 Essere informat su eventuali comportament scorreta

I baibini  anno il dirito di:
 Essere rispetat in quanto persone uniche e irripetbilia
 Ad avere una luogo sensibile alle problematche dell’etàa
 Ad una formazione integrale che rispet e valorizzi l’identtà di ciascunoa
 Ad essere guidat ed ascoltat nelle varie fasi della crescitaa


