
 

 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“FRANCESCO GIACOMO PIGNATELLI” 

Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1 

74023 GROTTAGLIE 

tel. segret. 099 6617675– tel. presid.099 6414597 
www.istitutocomprensivopignatelli.edu.it 

 
 

 

Distretto n.054 - Cod. Mecc. TAIC85900X - C.F. 90214490733; @-mail, taic85900x@istruzione.it; PEC, taic85900x@pec.istruzione.it 

Infanzia “La Sorte”, via Garcia Lorca (tel. 099 5612454); 
Infanzia “Campitelli”, via Campobasso (tel. 099 5611956); Primaria, 

Via Don Minzoni n. 1 (tel. 099 5635481 – 099 6617675) 
Secondaria di I Grado - Via Campobasso n.4 (tel. 099 5612441, tel. presid. 099 5619589) 

 

Patto di corresponsabilità educativa  

Scuola dell’Infanzia 
 

Fonte Normativa 

DPR n. 235/2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 

Art. 30 della Costituzione 

Art.2048 Codice Civile 

 

1. PREMESSA 

 

I genitori che sono i titolari dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli, avranno il dovere di 
condividere con al scuola la responsabilità del compito, di conseguenza dovranno: 

● conoscere l’offerta formativa della scuola; 

● esprimere parere e proposte; 

● collaborare nell’interesse dei figli al conseguimento dei fini della scuola. 
Nel “Patto di corresponsabilità educativa” è particolarmente evidente l’intreccio fra le qualità della 

didattica e la qualità delle relazioni umane: nulla è più educativo di un ambiente in cui le relazioni 

interpersonali sono ricche e attente ad ognuno; è importante il riconoscimento dei reciproci ruoli per un 
supporto vicendevole nelle comuni finalità. 

2. RESPONSABILITÀ DELLA FAMIGLIA 

Nell’orientare ed aiutare la crescita del figlio/a, la famiglia s’impegna a: 

 

1. Collaborano affinché i loro figli si sentano motivati, sia nei confronti degli impegni scolastici, 

sia nei confronti delle persone con le quali operano nella scuola. 2. Tenersi informate sulle regole 

stabilite a scuola. 3. Collaborare, verificando l’impegno dei propri figli, nell’esecuzione delle 

attività proposte, segnalando eventuali difficoltà emerse. 4. Collaborare con la scuola nel rispetto 

delle persone, delle cose e della professionalità docente. 

3. RESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA 

Il Dirigente Scolastico, nell'ambito delle sue competenze, si impegna a: 
 

Cogliere le esigenze formative della comunità e del territorio in cui la scuola opera per promuovere 

le risposte più adeguate. 2. Favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, 

genitori, docenti e personale ATA nelle condizioni di esprimere al meglio il loro ruolo e le loro 

potenzialità; 3. Favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica; 4. Svolgere la necessaria opera di controllo sulla preparazione professionale 

e sul corretto comportamento dei docenti e del personale ATA nello svolgimento del loro servizio; 

5. Garantire a le famiglie la possibilità di accedere alle informazioni necessarie alla fruizione del 

servizio scolastico. 
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I docenti s’impegnano a: 

 

1.Rispettare gli alunni e le famiglie nelle loro idee e convinzioni; 2. Rispettare tutte le componenti 

della comunità scolastica favorendo l’accettazione dell’altro e la solidarietà. 2. Creare in sezione un 

clima sereno basato su fiducia e collaborazione. 4. Favorire l’ascolto attivo e la comunicazione. 5. 

Stabilire con gli alunni le regole di comportamento a scuola, discutendo le motivazioni e i contenuti. 

6. Far acquisire conoscenze e competenze necessarie per la formazione umana e culturale degli 

alunni, incoraggiando la motivazione, stimolando l’attitudine alla ricerca e favorendo la 

consapevolezza nelle capacità individuali. 7.Illustrare globalmente ai genitori il progetto educativo, 

la progettazione didattica annuale e la metodologia. 8. Seguire gli alunni nel lavoro, adottando 

interventi personalizzati e calibrando le diverse attività. 

Il personale A.T.A. si impegna a: 
 

1. Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato. 2. Conoscere l’Offerta 

Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza. 3. Garantire il 

necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza. 4. Segnalare ai docenti e, 

quando necessario, al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati. 5. Favorire un clima di 

collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori, 

docenti ed esperti). 6. Partecipare ai corsi di formazione per favorire una migliore qualità del 

servizio. 7. Garantire in ogni circostanza un comportamento positivo dal punto di vista civico e 

morale in modo da essere d’esempio per gli alunni. 

Il Patto ha validità per l'intera permanenza dell'alunno nello stesso ordine di scuola. 

 

Delibera n.29 del Consiglio d’Istituto del 23/09/2021 

 

 

Il Patto di Corresponsabilità consta di pagine 2, di n. 3 paragrafi e di Allegato 1  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Marisa BASILE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, comma  2, del D.Lgs n. 39/1993 

 

 

Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000 N. 445, noi sottoscritti genitori DICHIARIAMO di aver 

letto, compreso e sottoscritto il “Patto di corresponsabilità educativa” presente sul sito di istituto nella 

sezione “REGOLAMENTI”. 

 

 


