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Oggetto:  PATTO DI CORRESPONSABILITA’- 
                Contratto formativo tra la Scuola Materna “Milena Cavallo” e le 
                Famiglie degli alunni frequentanti. 
 
“Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata , dell’operato della scuola. 
Esso si stabilisce, in particolare, tra il docente e l’allievo ma coinvolge l’intero consiglio di 
amministrazione , il consiglio di interclasse e di sezione , gli organi di istituto , i genitori.”. 
La Scuola affermando che il bambino è al centro del sistema scolastico, è soggetto attivo 
della propria crescita, è corresponsabile del vivere sociale. 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A : 

• Fa conoscere le proprie proposte educative e didattiche; 

• Progettare percorsi curricolare finalizzati al successo scolastico in riferimento alle 

capacità di ogni allievo; 

• Realizzare la flessibilità organizzative e didattico per migliorarne così l’efficacia; 

• Valutare l’efficacia e l’efficienza delle proposte 

GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A: 

• Garantire competenza e professionalità; 

• Rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza all’interno della sezione 

o del gruppo per età; 

• Elaborare curricoli formative e didattici tesi al raggiungimento della maturazione 

dell’identità personale, della conquista dell’autonomia e dello sviluppo delle 

competenze; 

• Attivare tutte le strategie necessarie per coinvolgere ogni alunno alla partecipazione 

attiva della vita scolastica; 

• Creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra bambini e adulti; 

• Stimolare ciascun alunno, aiutandolo a superare i punti di vista egocentrici e 

soggettivi ponendo le basi cognitive, sociali ed emotive necessarie per una 

partecipazione consapevole alla vita sociale e culturale; 

• Seguire i bambini nel loro lavoro e attivare strategie di recupero e rinforzo in caso di 

difficoltà; 

• Verificare i percorsi formativi e didattici elaborati e valutare i risultati raggiunti dagli 

alunni , tenendo conto dell’impegno degli stessi ; 

• Trattare i dati personali dei bambini in conformità alla legge vigente sulla privacy; 

• Educare gli alunni alle buone pratiche igieniche sanitarie relative alle pratiche anti 

contagio ; 

• Rispettare  le norme vigenti riguardo ai divieti di fumo e uso del cellulare; 

GLI ALUNNI HANNO IL DIRITTO A 

• Essere ascoltati e compresi; 

• Trascorrere il tempo scuola in maniera funzionale alla qualità del progetto educativo 

• Crescere affermando la propria autonomia; 
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• Comprendere il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere 

comportamenti inadeguati; 

• Vivere il tempo scuola in ambienti accoglienti , sani e sicuri; 

• Essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuto, se necessario. 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A : 

• Avere attenzione e rispetto dell’uso delle strutture , degli arredi, dei sussidi , nonché 

del materiale altrui e proprio ; 

• Rispettare le regole condivise di comportamento ; 

• Rispettare i compagni; 

• Ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del 

comportamento e dell’apprendimento; 

• Rispettare tutti gli adulti : insegnanti, operatori scolastici presenti all’interno della 

scuola. 

NB : l’assunzione di tali impegni da parte dei piccoli alunni della scuola materna sarà 
sostenuta ed incoraggiata da genitori e docenti e costituisce uno degli obiettivi prioritari 
che la scuola si propone. 
 
I GENITORI SI IMPEGNANO A 

• Rispettare gli orari di funzionamento della scuola ; 

• Riconoscere il valore educativo della scuola e delle figure che ne fanno parte ; 

• Conoscere e rispettare le regole della scuola condividendole con i propri figli ; 

• Collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà 

d’insegnamento di ogni docente ; 

• Verificare il materiale personale dei propri figlio (compresa il contrassegno su ogni 

articolo;  

• Partecipare agli incontri scuola-famiglia , agli incontri formativi e alle altre iniziative 

proposte dalla scuola ; 

• Giustificare le assenze; 

• Essere disponibili al dialogo con le insegnanti; 

• Condividere gli atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici ; 

• Collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul piano operativo. 

• In conformità alle disposizione anti contagio , a informare il personale della scuola 

sullo stato di salute del proprio/a figlio/a tramite le modalità previste dalle 

disposizioni vigenti   

I RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
I rappresentanti dei genitori al Consiglio di Inserzione vengono eletti, o riconfermati , una 
volta all’anno. Sono previsti 2 rappresentanti per ogni classe della scuola dell’infanzia e 
restano in carica fino alle elezioni successive. 
 
IL RAPPRESENTANTE DI SEZIONE HA DIRITTO DI 

• Farsi portavoce di problemi , proposte, necessità della propria sezione; 

• Informare i genitori circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte al corpo docenti, 

dal comitato genitori ; 

• Ricevere le convocazioni alle riunioni 5 gg prima e con relativo Odg; 

• Accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali intersezione , 

ecc) 

IL RAPPRESENTANTE DI SEZIONE NON HA IL DIRITTO DI : 

• occuparsi di casi singoli ; 



• trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della Scuola 

(ad esempio quelli inerenti la didattica e il metodo di insegnamento). 

IL RAPPRESENTANTE DI SEZIONE HA IL DOVERE DI : 

• fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’istituzione scolastica; 

• tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola ; 

• presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto ; 

• informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita 

della scuola ; 

• conoscere il PTOF e il regolamento interno; 

• conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi della Scuola. 

 
ORARI INGRESSO E USCITA 
Preingresso (facoltativo): dalle 7.30 alle 8.30 
Ingresso : dalle 8.30 alle 9.00 
Prima uscita : dalle 12.45 alle 13.00 
Seconda uscita : dalle 15.45 alle 16.00 
 
Il Presente documento viene letto, approvato e firmato. 
 
Piasco ,02/12/21 
 
Le Docenti in servizio della Scuola Materna 
 
I Genitori 
 
 
……………………………………………………. 
 
 
 
………………………………………………….... 


