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SCUOLA DELL’INFANZIA “PETER PAN”
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Collaboriamo tutti insieme per la realizzazione di un percorso formativo condiviso ed efficace.
La scuola si impegna, nel rispetto del ruolo e delle competenze di ciascuno, a perseguire l’obiettivo
di costruire un’alleanza educativa con i GENITORI

LA SCUOLA si impegna a:
 Creare a scuola un clima sereno, nel
rispetto delle regole, che favorisca
l’apprendimento e le relazioni.
 Favorire la formazione di comportamenti
educati e corretti.
 Scambiare periodicamente con le
famiglie informazioni utili sul lavoro
scolastico e sulla relazione educativa
negli incontri scuola-famiglia
calendarizzati.
 Ricevere i genitori compatibilmente con il
proprio orario di servizio.
 Realizzare le scelte organizzative, le
metodologie didattiche e le mete
formative elaborate nel P.O.F.
 Promuovere l’integrazione di ciascun
alunno nel rispetto delle diversità.
 Comunicare telefonicamente alla famiglia
esigenze igienico-sanitarie dell’alunno
(febbre, infortuni ecc.).
 A non consegnare il bambino a persone
minorenni e ad eventuali altri adulti se
non delegati dai genitori stessi.

Firma dei docenti

LA FAMIGLIA si impegna a:
 Instaurare un dialogo costruttivo con i
docenti
 Rispettare le modalità e le strategie
d’insegnamento e il ruolo educativo degli
insegnanti
 Rispettare l’orario d’ingresso e di uscita
 Limitare le uscite anticipate
 Garantire una frequenza costante e
puntuale del figlio, fornendogli la
dotazione personale richiesta dal
regolamento della scuola (cambio
completo, ciabattine, asciugamano ecc.)
 Leggere sistematicamente gli avvisi
esposti per essere informato di eventuali
comunicazioni scuola-famiglia
 Restituire, nei tempi previsti,la
documentazione richiesta
 Partecipare periodicamente agli incontri
previsti
 Giustificare le assenze sia per motivi di
salute che per motivi familiari
 Comunicare eventuali intolleranze
alimentari o qualsiasi altro problema
sanitario che possa incidere sulla
normale vita scolastica dell’alunno
 Rispettare le disposizioni relative alla
prevenzione delle malattie infettive nella
comunità scolastica comunicate con
specifica circolare.

Firma dei genitori

Delibera del Consiglio di Istituto del 02/07/2013

