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Il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC), previsto dal D.P.R. 21 novembre 
2007 n. 235, è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell’operato della 
scuola e si stabilisce tra il docente, l’alunno e la famiglia. 
La sottoscrizione del Patto implica il rispetto dello “Statuto delle studentesse 
e degli studenti” (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e integrato dal D.P.R. 
235/2007), del Regolamento d’Istituto e della Carta dei Servizi della Scuola. 
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 Creare un clima sereno, dialogico, collaborativo e cooperativo, per 

favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei bambini. 
 

 Favorire la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno 
nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, 
l’eliminazione di ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 

 

 Favorire momenti di ascolto attivo e di dialogo con gli studenti e le 
famiglie. 

 

 Favorire l’innovazione tecnologica nella comunicazione tra scuola e 
famiglia (uso del web, della posta elettronica, …). 

 

 Promuovere azioni di prevenzione e di contrasto al fenomeno del 
bullismo: proponendo corsi di formazione, aggiornando il Regolamento 
di Istituto, attivando progetti di prevenzione anche con collaborazioni 
esterne, fornendo indicazioni utili al contrasto del fenomeno quali 
numeri di telefono a cui rivolgersi. 

 

 Realizzare le scelte valoriali, progettuali, metodologiche, didattiche e 
pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa. 

 

 Esplicitare le strategie didattiche, gli strumenti di verifica, i criteri di 
valutazione, in modo trasparente. 

 

 Comunicare alle famiglie i risultati, le difficoltà, i progressi, il 
comportamento e i processi di crescita del bambino. 

 

 Pianificare il lavoro, in modo da realizzare sia attività di recupero e 
sostegno personalizzate, sia di sviluppo delle eccellenze. 

 



LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 Conoscere e condividere il Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 
 

 Instaurare e mantenere un dialogo costruttivo con i docenti, rispettandone la 
libertà di insegnamento e le competenze. 
 

 Promuovere azioni di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo, 
progettando momenti dedicati al dialogo, educando alla cittadinanza attiva. 
 

 Informarsi costantemente del percorso educativo-didattico del bambino, 
utilizzando gli incontri scuola-famiglia. 
 

 Controllare costantemente le comunicazioni scuola-famiglia, controfirmarle e 
partecipare con regolarità agli incontri previsti. 
 

 Rispettare l’orario di ingresso e uscita dalla scuola, limitare le uscite 
anticipate, giustificare tempestivamente le assenze e i ritardi. 
 

 Intervenire con consapevolezza e corresponsabilità rispetto alle condotte 
inadeguate del bambino nei confronti di persone e di cose (arredi, 
suppellettili, materiale didattico, …) anche con eventuale recupero e 
risarcimento dei danni. 
 

 Comunicare alla scuola, in modo strettamente riservato, eventuali patologie 
ed intolleranze alimentari del proprio figlio. 
 

 Non consentire al bambino di portare a scuola oggetti personali di valore, 
nella consapevolezza che l’Istituto non è responsabile del loro smarrimento 
e/o deterioramento. 

 

Pescara, ______________ 

 

 

Le insegnanti       I genitori 
 (o chi ne fa le veci) 


