PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
SCUOLA - FAMIGLIA

Scuola dell’Infanzia “Mater Orphanorum”
PREMESSA

La necessita di questa alleanza è sicuramente sentita da tutti, ma il legislatore ha inteso renderla più
esplicita prevedendo, con l’art 3 del D.P.R. n° 235 del 21/11/2007 che scuola e famiglia
sottoscrivano un patto educativo di corresponsabilità.
IL Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) è l’espressione di un alleanza educativa scuolafamiglia che si impegnano insieme per il raggiungimento di un obiettivo comune: il bene degli alunni.
La scuola svolge un ruolo fondamentale nella costruzione della loro personalità nel cammino di
crescita, non solo attraverso il paesaggio di contenuti e la costruzione di competenze, ma anche
trasmettendo obbiettivi e valori per costruire insieme alle famiglie i principi di identità, appartenenza
e responsabilità negli alunni.
E’ uno strumento col quale gli insegnanti, gli alunni e le famiglie assumono impegni, responsabilità
e condividono regole al fine di sviluppare un atteggiamento positivo e proposito nei confronti della
scuola, per evitare di creare pregiudizi e disinteresse nei confronti di questa istituzione, evitando quei
conflitti che hanno sempre gravi conseguenze sull’efficacia del processo formativo. Pertanto tutti i
componenti (insegnanti, genitori, alunni ) devono impegnarsi: i genitori sono i responsabili piu diretti
dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e hanno il dovere di condividere con la scuola tale
importante compito; gli alunni devono essere accolti dalla scuola come persone con un proprio
patrimonio culturale già acquisito nella famiglia, nella società, come portatori di un diritto – dovere,
quello di ricevere quanto la scuola deve dare per la loro crescita personale, culturale e sociale e il
dovere di contribuire essi stessi a realizzare con gli altri questi scopi; i docenti realizzano il processo
di insegnamento – apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale e civile degli
alunni.
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia
reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli alunni al successo
scolastico.
L’istituzione scolastica, gli alunni e i genitori della Scuola Paritaria “Mater Orphanorum”
sottoscrivono il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’:
LA SCUOLA al fine di garantire percorsi di apprendimento che promuovano la formazione e la
crescita armoniosa di ciascun alunno, la sua interazione sociale e la sua crescita civile si impegna a
 Conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto e il Patto educativo di Corresponsabilità.
 Favorire un clima di reciproca fiducia e collaborazione con le famiglie e con gli alunni
attraverso un atteggiamento positivo fondato sul rispetto, sull’ascolto e sul dialogo
(tutelando al tempo stesso la riservatezza e mantenendo il segreto professionale nei casi e
modi previsti dalla normativa).

 Avere colloqui, regolarmente programmati, per informare le famiglie sull’andamento sociorelazionale e didattico dei propri figli.
 Favorire la piena inclusione degli alunni diversamente abili garantendo loro il diritto
all’apprendimento e la piena collaborazione ai loro genitori;
 Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione tutelandone l’identità culturale;
 Informare tempestivamente la famiglia in caso di comportamenti scorretti, atteggiamenti che
possono risultare poco consoni rispetto al normale comportamento del figlio.
 Vigilare sulla sicurezza degli alunni nel corso delle attività didattiche e negli ambienti
scolastici.
 Accrescere e migliorare la propria preparazione culturale e professionale attraverso attività
di aggiornamento, formazione, confronto con esperti e colleghi.
 Progettare le attività educative e le verifiche della programmazione didattica rispettando i
tempi e modalità di apprendimento degli alunni.
 Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi
di apprendimento;
 Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto
con le famiglie.
I GENITORI per una proficua collaborazione scuola – famiglia si impegna a:
 Conoscere e rispettare il Regolamento della scuola, prendere visione del PTOF e del Patto
Educativo di corresponsabilità.
 Stabilire con i docenti una comunicazione chiara e corretta basata sull’ascolto reciproco
collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia.
 Favorire una assidua frequenza degli alunni alle attività della scuola, rispettando gli orari e
l’organizzazione scolastica.
 Rispettare il ruolo e la funzione degli insegnanti senza interferire nelle scelte metodologiche
e didattiche.
 Mantenere un rapporto costante con la scuola, attraverso i colloqui con gli insegnanti e la
regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito, affisse nei locali della scuola
o inviate per email, consegnate a mano.
 Curare l’igiene dei figli e controllare che i loro abbigliamento sia decoroso e adeguato al
contesto scolastico
 Vigilare che i figli non portino a scuola oggetti personali/ giochi ec….
Il genitore, i docenti, Coordinatrice delle attività educative e
didattiche, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta
convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto
Educativo di Corresponsabilità. Copia del quale è parte integrante del Piano dell’Offerta
Formativa.

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-Cov2 e della malattia da Coronavirus COVID-19,
La scuola si impegna a:
 Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e
con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente delle linee guida emanate
dal Ministero della salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti,
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-Cov-2
 Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SAR-Cov-2.
 Garantire chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di
strumenti informatici, assicurando il rispetto della privacy.
I genitori si impegna a:
 Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-Cov-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative
intraprese dalla scuola in materia.
 Sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positività collaborazione, al fine di
garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche.
 Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli/e, e degli
altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia tenerli a casa e informare
immediatamente il proprio medico di famiglia, il pediatra o la guardia medica seguendo le
indicazioni e le disposizioni.
 Recarsi immediatamente a scuola per riprendere la bambina/o in caso di manifestazione
improvvisa di sintomatologia nel rispetto del Regolamento.
 Segnalare alla scuola gli eventuali casi di positività accertata al SARS-Cov-2 dei propri figli
per consentire il monitoraggio, basato sul tracciamento dei contatti, al fine di identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi.
 Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del
bambino/a e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate per
prevenire e contestare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari e
delle procedure adottate per l’inizio e la fine delle lezione e degli spostamenti all’interno
dell’edificio scolastico.

Legnano,_______________________________
I genitori
________________________________

_____________________________________

Legale rappresentante M.O
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