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(Leggi 15/1968, 127/1997, 131/1998; DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato della scuola). ). Nel caso di 
genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

 

 

Al Dirigente Scolastico I.C. “ C. Dusmet” – Nicolosi  CT) 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ -  A.S. 2019-2010 

TRA I GENITORI DEGLI ALUNNI  E LA  SCUOLA DELL’INFANZIA 

(Ai sensi del DPR 21 novembre 2007, n. 235) 

 

 

Tra la famiglia  dell’alunno/a ……………………………………………………………………….della sezione……………….. 

rappresentato dagli esercenti la potestà genitoriale firmatari della presente e l’Istituto Comprensivo “ C. DUSMET”- Nicolosi  

rappresentato dal Dirigente Scolastico, prof. Salvatore Musumeci, ai sensi del DPR n. 235 del 21 novembre 2007 è firmato il 

presente  PATTO DI CORRESPONSABILITA’ obbligatorio e  vincolante,  valido  per tutta la permanenza dell’alunno 

nell’istituto. 

 

PREMESSA-  Poiché la scuola e la famiglia condividono un modello educativo basato sul rispetto della Costituzione, del 

Corpus legislativo e normativo in vigore e dei regolamenti scolastici, il Patto sancisce un rapporto collaborativo, che coinvolge 

la famiglia nei comportamenti dell’alunno. Il patto formativo tra insegnanti, alunni e genitori si propone di rendere espliciti i 

diritti e i doveri di tutti i soggetti che partecipano al processo d’insegnamento/apprendimento. Di seguito sono esplicitati i 

principali diritti e obblighi delle parti coinvolte. Il loro rispetto offrirà maggiori possibilità di buoni risultati per l’apprendimento 

e per la serena convivenza all’interno della scuola. 

I docenti s’impegnano a: 

• Promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, secondo le Indicazioni, Nazionali;  

• Stimolare le abilità sociali necessarie a una buona convivenza civile;  

• Creare un clima favorevole all’apprendimento e alle relazioni; 

• Favorire l’uguaglianza e l’integrazione scolastica di tutti gli alunni; 

• Mettere in atto tutte le strategie possibili per sviluppare al massimo le potenzialità degli alunn;. 

• Tenere conto dei ritmi e degli stili di apprendimento di ciascun bambino; 

• Tenere informate le famiglie del percorso effettuato dal bambino. 

Gli alunni hanno il diritto di: 

• Essere ascoltati, compresi e rispettati; 

• Crescere affermando la propria autonomia; 

• Vivere il tempo-scuola in ambienti accoglienti, salubri e sicuri; 

• Essere stimolati e incoraggiati nelle diverse attività. 

Gli alunni s’impegnano a: 

• Partecipare alle attività proposte;  

• Usare in modo adeguato i materiali e le attrezzature, seguendo le indicazioni e le istruzioni impartite dagli insegnanti; 

• Avere attenzione e rispetto per le strutture, gli arredi, i sussidi, e per il materiale altrui e proprio; 

• Rispettare adulti e compagni per una buona convivenza. 

I Genitori s’impegnano a: 

• Far frequentare regolarmente la scuola ai propri figli , facendo rispettare regole e orari della scuola; 

• Rispettare le modalità e le strategie d’insegnamento messe in atto dagli insegnanti e il loro ruolo educativo; 

• Scambiare con gli insegnanti ogni informazione utile ad uno sviluppo sereno del bambino; 

• Controllare che i propri figli non portino a scuola oggetti, materiali inadatti, pericolosi e diseducativi; 

• Collaborare con la scuola nel sostenere le diverse iniziative proposte. 

                                                                                                

 
"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 

dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice 
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori". Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, 

rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la 

scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa. 

 

Data ______________________ 

 

 

FIRME 

 

 

padre___________________________madre____________________________ tutore _________________________ 

 


