
                                                                                                                                     
 

 

 

 

-INTEGRAZIONE- PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

-Scuola dell’Infanzia Paritaria – 

Anno scolastico 2020-2021 

 
Il Patto educativo di corresponsabilità (istituito dall’art.5-bis del D.P.R 249/98 così integrato ai sensi 

dell’art.3 D.P.R 235/2007) ha come obiettivo quello di impegnare le famiglie, sin dal momento 

dell’iscrizione, a condividere con la scuola i principi fondanti dell’azione pedagogica. 

 

Questo “patto” tra scuola e famiglia, nel quale sono definiti i diritti e i doveri di tutti, è un vincolo 

che conferma le linee pedagogiche della scuola e costituisce un forte stimolo alla  

creazione di una proficua alleanza, pur nella diversità dei ruoli, che ciascuno interpreta nella 

scuola. 

Insegnanti e genitori, infatti, non si trovano schierati su fronti opposti, ma devono collaborare, nella 

trasparenza e nella fiducia reciproca, per fondare una scuola che sia un vero luogo di incontro e 

di riflessione. Una scuola che sia portatrice di valori ed esperienze fondamentali per lo sviluppo e la 

crescita sana delle bambine e dei bambini e per il benessere delle famiglie. 

Nello specifico, a fronte della complessa e delicata situazione emergenziale nella quale la scuola si 

trova a doversi ri-pensare, anche alla luce delle normative sanitarie legate al Coronavirus, questo 

documento si carica di maggior significato e valore. 

Diviene così fondamentale collaborare in modo sinergico, nella consapevolezza che ogni 

ridefinizione transitoria del servizio (orari contingentati in ingresso e uscita, riconfigurazione dei 

gruppi di apprendimento, …) nasce dal tentativo di conciliare le nuove esigenze sanitarie con 

quelle pedagogiche e metodologiche, per poter progettare un servizio sostenibile ed efficace. 

 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA LA FAMIGLIA SI IMPEGNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

e SCELTE METODOLOGICHE 

DIDATTICHE 

 

• A proporre ed attuare 

un’offerta formativa che 

promuova e riconosca le 

diversità individuali e 

culturali, rispondendo ai 

bisogni di tutti e di ciascuno in 

una cornice cattolica come 

matrice fondante sulla quale 

si ispira la scuola. 

 

• A promuovere un percorso 

formativo stimolante, 

finalizzato alla scoperta 

mediante un tipo di 

sollecitazione improntata 

all’ascolto e alla promozione 

del dialogo, sulle azioni 

sostenute dalle relazioni, dagli 

stimoli esterni per la 

costruzione delle competenze 

trasversali (intuizione, 

immaginazione, creatività, 

formulazione di ipotesi, 

soluzione dei problemi e 

procedimenti per tentativi ed 

errori). 

 

• Ad avere a cuore il bambino e 

la bambina nella sua 

complessità: motoria, 

cognitiva, emotiva, 

relazionale, esistenziale 

 

 

• A sostenere la scuola rispetto 

al progetto educativo-

didattico, nella consapevolezza 

del valore di incontrarsi nelle 

scelte e nelle relazioni affinché 

possano definirsi le basi di una 

comunità educante in 

cammino, e nello specifico: 

 

• l’approccio metodologico-

didattico centrato sul 

protagonismo dei bambini e 

delle bambine secondo una 

matrice riconducibile 

all’attivismo e 

all’apprendimento tramite 

esperienza diretta. 

• La dimensione valoriale 

ispirata ai principi di 

ispirazione cristiana sui quali 

si fonda la scuola  

 

• A valorizzare e sostenere 

quotidianamente le esperienze 

vissute dai bambini e dalle 

bambine in modo individuale e 

collettivo, promuovendo la 

costruzione di una 

documentazione – come 

memoria storica- che riveli i 

percorsi di apprendimento 

intrapresi dai bambini e i 

processi sviluppati nella loro 

ricerca di significato. 



                                                                                                                                     
 

• A promuovere e sostenere 

fiducia in sé e negli altri come 

valore per promuovere 

l’autonomia e favorire la 

capacità di interagire con gli 

altri nel rispetto delle 

divergenze. 

 

• A garantire un team di 

insegnanti in continua 

formazione progettuale e 

professionale, capaci di 

un’attenta regia atta ad 

interpretare le diverse 

situazioni personali e 

ambientali, per favorire e 

sostenere   apprendimenti 

spontanei e significativi per la 

costruzione delle competenze 

 

• A volgere la progettualità 

della scuola e dei singoli 

gruppi di apprendimento 

attraverso modalità a 

distanza -qualora fosse 

necessario- per scegliere e 

progettare proposte flessibili 

che permettono di mantenere i 

legami e di continuare a 

nutrire i percorsi di crescita e 

di apprendimento dei 

bambini, anche in ambito 

familiare. 

 

 

• A partecipare agli incontri 

informativi e formativi, ai 

colloqui individuali che la 

scuola propone e a collaborare 

– compatibilmente con i propri 

impegni familiari- alla 

promozione del progetto 

formativo partecipando alla 

vita scolastica – in presenza o 

a distanza-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

e AGENZIE EDUCATIVE sul 

TERRITORIO 

 

A ricercare quotidianamente il 

dialogo/confronto con le famiglie in 

modo empatico e non giudicante per: 

• Costruire un percorso di 

fiducia e conoscenza reciproca 

 

• A condividere aspetti 

significativi nella vita del 

bambino/a e sostenere la 

comunicazione tra le diverse 

agenzie educative territoriali 

 

 

• Ad accompagnare e sostenere 

le figure genitoriali nel loro 

compito ricercando insieme 

strategie che facilitino e 

migliorino la qualità di vita 

del bambino a casa e a scuola. 

 

 

• A costruire e condividere 

percorsi di ambientamento 

personalizzati, per favorire il 

benessere del bambino a 

scuola 

 

 

• A promuovere momenti 

dedicati a supporto di 

situazioni di criticità, qualora 

venga attivata la “didattica a 

distanza “per sostenere i 

genitori nel riconoscere i 

bisogni del bambino e mettere 

in campo strategie che 

 

• A condividere le linee 

educative generali della scuola 

al fine di costruire un percorso 

coerente ed efficace a casa 

come a scuola – ad es: 

sostenere le autonomie 

personali, gestire le dinamiche 

relazionali, promuovere la 

conoscenza e il rispetto delle 

norme per vivere bene 

insieme. 
 

• A chiedere il confronto con le 

figure educative di riferimento 

(insegnante/ coordinatrice) in 

caso di dubbi o perplessità 

relativi alle pratiche educative 

proposte dalla scuola 
 

 

• Ad Informare il personale 

educativo di riferimento 

(insegnante/coordinatrice) di 

eventuali episodi significativi 

in ambito familiare (lutti, 

separazioni, ospedalizzazioni, 

perdita del lavoro, , …)in modo 

da porre un’attenzione più 

sostenuta e mirata ad 

accogliere ed accompagnare  i 

segnali di bisogno/disagio 
 

 

 



                                                                                                                                     
 

facilitino il benessere 

familiare   
 

 

 

 

 

 

SCELTE  

 

 

PROGETTUALI 

• A creare un clima sereno e 

positivo, all’interno del 

                 gruppo di appartenenza e      

nel gruppo dei genitori, per favorire il 

passaggio di idee e comunicazioni        dal 

singolo, al piccolo e al grande gruppo 

 

• Promuovere percorsi di 

osservazione sistematiche ed 

occasionali, per finalizzare 

strategie efficaci a sostegno 

delle peculiarità e potenzialità 

di ciascun bambino/a e 

mettere in evidenza punti di 

forza e debolezza in modo da 

sostenere un percorso 

individualizzato atto a 

trasformare le fragilità in 

sensibilità e risorse  

• Condividere con le famiglie i 

contenuti progettuali e le 

prassie utilizzate nella 

realizzazione delle stesse  

• Condividere il percorso di 

inclusione e continuità sul 

territorio in un’ottica di 

raccordo tra le diverse agenzie 

educative   

• Condividere con le famiglie la 

scelta dell’uso di elementi 

materici differenti, 

approntando un’educazione al 

rischio per quegli elementi 

“pericolosi” e fornendo ai 

bambini la consapevolezza tra 

rischio e pericolo  

• Confrontarsi con le insegnanti, 

con l'impegno di evitare 

discussioni inopportune in 

ambienti non ufficiali, esterni 

alla scuola. 

• Collaborare alle proposte 

inviate dalla mail di sezione, 

circa le richieste di materiali 

specifici a supporto delle Unità 

didattiche in corso 

• Visualizzare, sostenere e 

valorizzare la documentazione 

mensile e per U.D.A, del 

percorso educativo-didattico 

intrapreso dal proprio 

bambino/a 

• Accogliere il dialogo 

continuativo della scuola con il 

territorio come opportunità di 

vivere esperienze allargate in 

contesti differenziati 

(associazioni, attività 

commerciali, luoghi di cultura 

e d'arte, ...) durante l'orario 

scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE alla VITA 

SCOLASTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A favorire il coinvolgimento 

delle famiglie attraverso le 

pratiche di documentazione 

digitale alla vita scolastica del 

bambino /a e all’evoluzione dei 

processi di crescita (invio 

tramite mail dedicate, di foto 

di momenti laboratoriali, 

esperienze ed attività singole 

o a piccolo gruppo) 

• Promuovere la partecipazione 

dei genitori in attività relative 

alla vita scolastica del proprio 

bambino 

• Raccogliere indicazioni, 

interrogativi, proposte dei 

genitori -compatibilmente con 

l’identità della scuola- per 

rispondere in modo concreto ai 

bisogni reali dei bambini   

• Partecipare agli incontri di 

sezione e ai colloqui 

individuali per la restituzione 

del percorso in atto e 

condivisione di eventuali 

strategie educative da mettere 

in campo 

• Sostenere e valorizzare la 

narrazione delle esperienze 

vissute dai bambini, da 

protagonisti o in gruppo, 

attraverso la lettura della 

documentazione condivisa 

dalla scuola 

• Condividere la metodologia 

pedagogica-didattica e porsi in 

attenzione sui segnali che il 

bambino rimanda 
• Partecipare e collaborare agli 

eventi proposti dalla scuola 

quali: feste, incontri tematici, 

laboratori, ...) 
• Fare da ponte per i passaggi 

di documentazione digitale e 

alimentarla, là dove possibile, 

con materiali (foto, 

ritrovamenti  
curiosi, ...) di interesse dei 

singoli bambini, che si 

desiderano condividere con il 

gruppo di apprendimento 
 

 



                                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE  E 

REGOLAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  A sensibilizzare le famiglie e i 

bambini sulle nuove pratiche 

organizzative della giornata 

scolastica, (routine, ingressi 

contingentati, lettura della 

cartellonistica dedicata agli 

adulti e ai bambini, …)  

• A condividere e sottoscrivere 

con le famiglie, il Patto di 

Corresponsabilità inserito 

all’interno dell’Ordinanza di 

Regione Lombardia n° 594 del 

06/08/20220 (Allegato A – 

Patto di Corresponsabilità 

condivisione delle misure 

organizzative, igienico-

sanitarie e dei comportamenti 

individuali volti al 

contenimento della diffusione 

del contagio da COVID-19)  

• Condividere il Patto di 

Corresponsabilità Pedagogico-

Didattico  

• Ad informare sull’evoluzione 

delle indicazioni igienico-

sanitarie in base agli 

aggiornamenti dell’ATS e 

Ministeriali nonché sulle 

modalità adottate in itinere 

dalla scuola 

 

• A rispettare il regolamento 

della scuola, nello specifico, 

tute le procedure relative ai 

Protocolli Anti-Covid-19 al 

fine di garantire lo 

svolgimento in benessere e 

sicurezza della giornata 

scolastica 
• a promuovere ed incentivare 

nei bambini un 

comportamento idoneo circa le 

prassi da tenere 

quotidianamente a scuola, 

accompagnandoli a vivere i 

cambiamenti con fiducia e 

serenità (es: nuova definizione 

dei gruppi di apprendimento, 

riconfigurazione di spazi, 

distanziamento dei gruppi, ... 

) 
• Leggere con attenzione gli 

avvisi e le comunicazioni 

inoltrati dalla scuola e 

rispondere puntualmente alle 

scadenze 

 

I genitori, o chi ne fa le veci, presa visione normative che la scuola ritiene fondamentali per la 

costruzione di un percorso formativo, finalizzato alla crescita dei bambini e delle bambine, 

sottoscrive il presente Patto di Corresponsabilità Educativa, condividendone gli obiettivi e gli 

impegni.  

 

 

 

La Coordinatrice                                                                         I genitori di ……………………………… 

 

ANGELA RIVA 

………………………………….                                                     1)……………………………………………. 

 

 

L’Insegnante                                                                                 2).……………………………………………. 

 

 


