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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

“GRAZIELLA MURARI”

Via B. Barbarani, 4 – 37067 VALEGGIO SUL MINCIO (VR)

Tel. 0457950034 Fax 0456370697 - C.F. 93136120230 – C.M. VRIC865006

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
SCUOLA DELL’INFANZIA
Approvato con delibera n. 8 dal Collegio dei Docenti del 01/09/2021
Approvato con delibera n. 111 del Consiglio di Istituto del 08/09/2021
Il patto formativo è un documento che prevede diritti e doveri di docenti, personale non docente, genitori,
alunni, dirigente per migliorare la collaborazione educativa tra scuola e genitori e sviluppare un clima di
comprensione, rispetto e fiducia reciproca al fine di attivare ogni possibile sinergia per promuovere il
successo formativo dei bambini.
La sottoscritta Dirigente Scolastica
dell’Istituto comprensivo “G. Murari” di Valeggio sul Mincio
VISTA la normativa vigente;
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti;
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo e
Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo;
VISTO il Regolamento Bullismo e Cyberbullismo d’Istituto prot. 772 approvato con delibera n.87 del Consiglio d’istituto in data 22 Gennaio
2021 e Delibera n. 19 del Collegio Docenti del 20 gennaio 2021;
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTO il Regolamento d’Istituto prot. 6577 approvato con delibera n. 100 del Consiglio d’Istituto del 26 maggio 2021;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni
educativi speciali individuali;
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello studente,
della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;
PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane,
materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei
regolamenti,

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLALUNNO/ALUNNA IL PRESENTE PATTO
CON IL QUALE
I docenti si impegnano a:









instaurare un clima di comprensione, rispetto, fiducia e dialogo a scuola e con i genitori;
illustrare ai genitori le linee e le attività della scuola ed i progetti specifici;
informare i genitori sull’andamento dei figli;
coinvolgere tempestivamente i genitori nei casi di difficoltà;
far conoscere il valore delle regole della scuola e farle rispettare;
aiutare i bambini ad acquisire autonomia e ad affrontare adeguatamente le difficoltà;
educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire pregiudizi, forme di emarginazione
eprevaricazione;
partecipare al piano di formazione sul curricolo ed attuare Unità di Apprendimento per lo
sviluppodelle competenze.
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Il personale non docente si impegna a:





instaurare un clima di comprensione, rispetto, fiducia e dialogo a scuola e con i genitori;
conoscere l'offerta formativa della scuola e collaborare a realizzarla;
garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
segnalare ai docenti i problemi rilevati.

I genitori si impegnano a:










instaurare un clima di comprensione, rispetto, fiducia e dialogo con tutto il personale della scuola;
conoscere l'offerta formativa della scuola, partecipare a colloqui individuali, riunioni istituzionali, ed
iniziative della scuola;
rispettare gli orari della scuola (i ritardi vanno registrati e firmati all’ingresso);
limitare le uscite anticipate, giustificare sempre le assenze e i ritardi;
non sostare negli spazi della scuola, non far utilizzare ai bambini i giochi ed i materiali, in particolare
all’entrata e all’uscita dei bambini ed in occasione delle riunioni;
controllare quotidianamente gli avvisi firmando le comunicazioni;
far rispettare il regolamento di istituto;
rifondere i danni arrecati a cose e persone, qualora ne sia accertata la responsabilità;
mantenersi informata sull’andamento scolastico del figlio.

Il dirigente scolastico si impegna a:







instaurare un clima di comprensione, rispetto, fiducia e dialogo a scuola e con i genitori;
garantire e favorire l'attuazione dell'offerta formativa collaborando con genitori, docenti e
nondocenti;
far rispettare il regolamento di istituto per sviluppare l’assunzione di responsabilità da parte
deglialunni;
cogliere le esigenze formative dei bambini e della comunità in cui la scuola opera, per
ricercarerisposte adeguate;
collaborare con le associazioni e le istituzioni del territorio;
operare secondo principi di trasparenza, equità e condivisione per il miglioramento continuo
dell’istituto.

Letto e approvato il presente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, consapevoli delle diverse responsabilità
che da esso derivano, le parti lo sottoscrivono e si impegnano a rispettarlo.
Il presente patto è valido fino al termine della frequenza della scuola dell’Infanzia.
Valeggio sul Mincio, lì___________________
Per l’Istituzione Scolastica
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Irene Frigo
Firmato da:

I Genitori/ Tutori
____________________________
____________________________

FRIGO IRENE
Codice fiscale: FRGRNI81H63G489C
09/09/2021 16:01:20

✂ --parte da ritagliare e restituire---------------------------------------------------------------------------------------------------------Il/la sottoscritto/a ___________________________genitore dell’alunno _______________________________
Frequentante la sezione______________ della scuola dell’infanzia _______________________________________
DICHIARO di aver letto e approvato il presente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ e, consapevole delle
diverse responsabilità che da esso derivano, lo sottoscrive e si impegna a rispettarlo.
Valeggio sul Mincio, lì___________________ Il Genitore/ Tutore Firma______________________________
*(in caso di firma di un solo genitore)
Il/la sottoscritto/a _____________________________consapevole delle conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del
D.P.R. del 2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposi<zioni
sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.
Firma_____________________________________________________
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