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SCUOLA DELL'INFANZIA
a. s. 2017/2018
PREMESSA
"L'educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei talenti, delle abilità mentali
e fisiche; allo sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà fondamentali; alla
preparazione ad una vita responsabile in una società libera, in uno spirito di comprensione,
di pace, di tolleranza, uguaglianza fra i sessi e amicizia tra tutti i popoli, gruppi etnici,
nazionali e religiosi; allo sviluppo del rispetto per l'ambiente naturale."
Convenzione ONU 1989

Il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) è un documento importante che mette in evidenza
il contratto educativo tra scuola e famiglia. L’obiettivo del patto educativo è quello
di “impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei
fondanti dell’azione educativa” (nota ministeriale del 31/7/2008). È una vera e propria alleanza al
centro della quale ci sono i bambini, e tutti insieme, genitori, docenti, dirigente, personale ATA, pur
con ruoli diversi, sono chiamati ad impegnarsi per un obiettivo comune: il bene dei bambini,
offrendo loro le migliori condizioni per una crescita sana.
Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante dell’istituzione scolastica, assumerà l’impegno
affinché i diritti dei genitori e dei bambini siano pienamente garantiti.

LA SCUOLA NELLA FIGURA DEI DOCENTI SI IMPEGNA A GARANTIRE:
 Modalità relazionali adulto/bambino improntate al rispetto, al confronto, al dialogo sereno e
costruttivo ma anche al contenimento e alla dissuasione degli atteggiamenti inadeguati o
scorretti;
 L’ascolto e il coinvolgimento dei bambini/e e delle famiglie, richiamando loro ad
un’assunzione di responsabilità rispetto a quanto espresso nel Patto educativo;
 L’informazione riguardo alla programmazione didattica e formativa e del livello di
apprendimento raggiunto.
I GENITORI SI IMPEGNANO A:
 Educare il proprio figlio ad un comportamento sempre corretto nei confronti delle norme
scolastiche, dei compagni e del personale tutto;

 Garantire la frequenza scolastica in modo assiduo limitando, quindi, le assenze;

 Rispettare l’orario scolastico in entrata e in uscita;

 Impedire di portare materiali inutili, pericolosi e non consentiti;

 Vigilare sui propri figli quando utilizzano i giochi del cortile della scuola senza la presenza
dei docenti

 Partecipare agli incontri scuola-famiglia;

 Avvisare l’insegnante di sezione quando si prevedono assenze lunghe per motivi di famiglia
presentando giustificazioni scritte;

 In caso di malattia giustificare le assenze dei propri figli con certificato medico.

Il genitore o chi ne fa le veci

Il Dirigente Scolastico
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