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                                             PATTO DI CORRESPONSABILITÀ                                        

 

 La Scuola 
si impegna a: 

La Famiglia  
si impegna a: 

Offerta  
formativa 

- Garantire una formazione culturale, umana, civile e 
spirituale attenta all’identità di ogni persona; 

- Promuovere un orientamento valoriale; 
- Favorire l’innovazione metodologica e una specifica 

progettazione didattica; 
- Erogare i contenuti dell’offerta formativa con 

interventi di recupero e sviluppo; 
- Mantenere un rapporto attento con il territorio e con 

le Istituzioni presenti in esso; 
- Attivare tutte le misure richieste dalle autorità 

sanitarie per prevenire la diffusione dell’epidemia 
SARS-CoV-2, garantendo puntualità e tempestività 
nella comunicazione; 

- Progettare ed erogare un Piano di Legami Educativi 
A Distanza (LEAD) finalizzato non solo a 
contrastare eventuali situazioni di lockdown parziale 
o totale, ma a garantire uno sviluppo dell’offerta 
formativa mediante l’utilizzo delle piattaforme 
implementate (classe virtuale e registro elettronico); 

- Sottoscrivere con le famiglie un Patto di 
Corresponsabilità per la condivisione delle misure 
organizzative, igienico – sanitarie e dei 
comportamenti individuali volti al contenimento della 
diffusione del contagio da COVID-19; 

- Progettare ed erogare l’insegnamento 
dell’educazione civica quale strumento di 
educazione al bene comune, favorendo nei bambini 
e nelle bambine la promozione di una cultura della 
solidarietà, della sostenibilità e, soprattutto, della 
cura di sé come soggetto originale, irripetibile e per 
questo responsabile della realtà in cui vive. 

- Conoscere la proposta formativa della scuola 
e le forme di partecipazione al dialogo 
educativo; 

- Condividere il regolamento e collaborare nel 
rispetto della sua attuazione; 

- Rispettare in modo puntuale le norme di 
sicurezza vigenti nell’Istituto, con particolare 
riferimento alle misure di prevenzione 
adottate per prevenire la diffusione 
dell’epidemia SARS-CoV-2. Rispetto a tali 
misure la famiglia si impegna ad un costante 
monitoraggio delle comunicazioni che 
provengono dalla scuola; 

- Sottoscrivere con il Gestore un Patto di 
corresponsabilità per la condivisione delle 
misure organizzative, igienico - sanitarie e 
dei comportamenti individuali volti al 
contenimento della diffusione del contagio da 
COVID-19. 

Relazionalità 
- Sviluppare un clima e uno stile pedagogico che 

favorisca la conoscenza, il rispetto dei diritti e dei 
doveri, la stima reciproca, l’attenzione alla persona 
riconosciuta nel suo valore e nella sua dignità. 

- Condividere con gli insegnanti le linee 
educative comuni; 

- Collaborare con la scuola e dare continuità 
alla propria azione educativa, consentendo 
un sereno sviluppo dell’azione didattica. 

 

Partecipazione 

- Porre attenzione alle proposte avanzate; 
- Coinvolgere le famiglie in una relazione aperta al 

dialogo ed alla collaborazione; 
-  Stimolare la rappresentanza negli Organi Collegiali e   

nelle varie forme previste dai Regolamenti interni. 

- Informarsi sul percorso didattico - educativo 
dei propri figli e partecipare con regolarità 
alle riunioni programmate; 

- Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo 
un’assidua frequenza dei figli alle attività. 

Interventi  
educativi 

 

- Garantire una comunicazione costante con le 
famiglie, informandole dell’andamento didattico - 
disciplinare dei bambini; 

- Seguire e monitorare la continuità 
dell’apprendimento. 

- Visionare tutte le comunicazioni provenienti 
dalla scuola; 

- Confrontarsi serenamente con gli educatori 
in merito alle scelte educative nel rispetto dei 
ruoli; 

- Accompagnare i figli nei momenti di conflitto 
e di criticità attraverso il dialogo. 


