PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ’
A.S. 2021/22
SCUOLA DELL’INFANZIA
Il D.P.R. 235/07 ha introdotto il “Piano Educativo di Corresponsabilità” con l’obbiettivo di
definire i diritti, i doveri e gli impegni che sostengono il rapporto tra la Scuola, la Famiglia e
l’Alunno allo scopo di promuovere il successo scolastico e prevenire situazioni di disagio.
DIRITTI
Le Insegnanti hanno il diritto:
 Alla libertà di coniugare la riflessione pedagogica presente nel P.O.F. con i programmi Ministeriali e





le Nuove Innovazioni Nazionali
Al rispetto della propria professionalità di tutte le componenti della comunità scolastica.
Alla difesa e tutela della propria dignità professionale.
Ad una scuola che funzioni, affinché le insegnanti possano esplicare il proprio ruolo.
Al miglioramento della propria preparazione attraverso attività di aggiornamento per adattarsi ai
tempi e rinnovarsi.

I genitori hanno il diritto di:
Essere informati sul P.O.F. e P.T.O.F.
Essere informati sulle attività didattiche svolte
Avere colloqui per essere informati sull’andamento del figlio/a
Essere informati su eventuali comportamenti scorretti.

I bambini hanno il diritto di:





Essere rispettati in quanto persone uniche e irripetibili.
Ad avere una scuola sensibile alle problematiche dell’età.
Ad una formazione integrale che rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno.
Ad essere guidati ed ascoltati nelle varie fasi della crescita.

DOVERI
Le insegnanti si impegnano a:
 Rispettare il regolamento della scuola





















Adempiere ai propri compiti
Rispettare il proprio orario di servizio ed essere operative in classe agli orari stabiliti.
Creare un ambiente sereno e rassicurante.
Instaurare rapporti di fiducia, stima, collaborazione e correttezza nei confronti di colleghi e famiglie.
Comunicare e collaborare con le colleghe su scelte, obbiettivi, percorsi educativi e didattici della
scuola.
Concordare regole di convivenza e farne capire l’importanza.
Stabilire relazioni di rispetto, ascolto e confronto reciproco con i bambini e le loro famiglie.
Accogliere il vissuto di ogni singolo alunno per motivarlo all’apprendimento, partendo dai suoi
bisogni e osservandone le tappe di sviluppo.
Gratificare i bambini, durante i loro progressi, per aiutarli a sviluppare un immagine positiva di sé.
Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel
Piano dell’Offerta Formativa, applicandoli nella progettazione quotidiana, coerentemente con i
principi cattolici della scuola.
Favorire l’inclusione di ciascun alunno e svilupparne le potenzialità, come da POF.
Motivare e affiancare la famiglia, negli incontri periodici programmati, nella valutazione relativa al
processo formativo e in qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno;
Ricevere i genitori compatibilmente con il proprio orario di servizio.
Rispettare gli incontri di progettazione stabiliti, riunioni e collegi docenti.
Strutturare la giornata di lavoro in base alla programmazione.
Prestare attenzione e/o segnalare situazione che presentano Bisogni Educativi Speciali, tutelando la
riservatezza.
Vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza e l’incolumità dei bambini in orario scolastico.
Rispettare il patto di corresponsabilità relativo alle normative COVID del Ministero dell’istruzione e
le norme sancite dai decreti relativi in essere.

 Impegnarsi a trasmettere serenità ai bambini durante questo delicato periodo, cercando di
spiegare l’importanza di certe regole di sicurezza senza incutere paura.
 Rispettare i principi generali di igiene e pulizia sanciti dalle normative.
 Indossare la mascherina e rispettare i principi generali di sicurezza e prevenzione del
contagio.

I genitori si impegnano a:















Prendere attenta visione del POF e condividerlo.
Prendere visione del regolamento della scuola e rispettarlo (orari, regole…).
Instaurare un clima positivo di dialogo nel rispetto delle scelte educative e didattiche.
Stabilire un atteggiamento di reciproca collaborazione con le insegnanti, non delegando loro il
proprio ruolo educativo.
Prendere visione delle comunicazioni della scuola inviate e/o affisse in bacheca.
Impegnarsi a trasmettere serenità ai figli durante il delicato momento di distacco.
Adottare atteggiamenti di fiducia nei confronti della scuola.
Incentivare il bambino ad essere autonomo, non sostituendosi in ciò che può fare da solo.
Ascoltare il bambino mentre racconta, dando valore alle esperienze vissute a scuola.
Sostenere ed aiutare la comunità scolastica (partecipazione e collaborazione a momenti di vita
scolastica quali feste, uscite nel territorio, mostre, spettacoli, progetti…);
rispettare gli orari scolastici deliberati dai competenti organi collegiali e limitare le entrate/uscite
anticipate;
partecipare con regolarità alle riunioni previste.
Impegnarsi a creare un clima di armonia tra genitori e bambini, facendo riferimento a insegnanti e
alla scuola in caso di necessità.

Tenere a casa il proprio figlio/a in caso di febbre oltre i 37,5° o altri sintomi riferibili al virus
Sars-Cov2, oppure a causa di ripetuti episodi di vomito o diarrea o altre malattie infettive e

consultarsi con il pediatra di riferimento per il rientro, rispettando le normative relative
all’emergenza Covid.
 Avvertire la scuola nel caso in cui il bambino/a risulti assente; talora la scuola non ricevesse
alcuna comunicazione, provvederà ad inviare SMS o MESSAGGIO WhatsApp alla famiglia
per chiedere conferma sull'assenza del bambino/a (Norma sicurezza).
 Vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza e l’incolumità dei bambini in orario scolastico.

 Impegnarsi a trasmettere serenità ai figli durante questo delicato periodo, cercando di
spiegare l’importanza di certe regole di sicurezza, senza terrorizzare.
 Rispettare il patto di corresponsabilità relativo alle normative COVID del Ministero dell’istruzione e

le norme sancite dai decreti relativi in essere.

Ai bambini si chiede di:








Mantenere un atteggiamento educato e rispettoso nei confronti di grandi e piccoli
Ascoltare adulti e compagni.
Riordinare ed avere cura del materiale della scuola.
Condividere i giochi con i compagni.
Portare a termine con impegno e cura una consegna data
Chiedere aiuto in modo appropriato.
Rispettare piccole regole concordate insieme.

