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FAMIGLIA E SCUOLA IN UN CAMMINO COMUNE 
 

Patto di corresponsabilità 
 
 
In seno a un gruppo di lavoro formato da genitori e insegnanti delle scuole del 
coordinamento di zona sono state sintetizzate le seguenti riflessioni.  

 
Le famiglie: 

 rappresentano il contesto più influente per lo sviluppo dei bambini e , pur 

nella loro diversità, sono sempre portatrici di risorse che devono essere 
valorizzate, e condivise nella scuola. 

 
Il patto educativo tra scuola e famiglia: 

 E’ l’elemento importante della nuova modalità di fare scuola. 
 Scuola e famiglia devono condividere il progetto educativo e tracciare un 

percorso comune per la crescita dei bambini. 
 

Scuola e famiglia devono condividere obiettivi e regole e costruire un 
rapporto di dialogo e fiducia.  

 
Alla scuola viene chiesto di: 

 Mettersi in ascolto delle famiglie per offrire un ambiente sereno e 
accogliente favorevole alla crescita integrale della persona e garantire un 

servizio didattico di qualità. 

 Porre attenzione e valorizzare il confronto costruttivo con i genitori 
favorendo relazioni incentrate sulla cooperazione e condivisione. 

 Offrire alle famiglie un’informazione chiara e completa sul funzionamento 
della scuola esplicitando obiettivi, regole e percorsi formativi. 

 Rispettare l’identità culturale – etnica della famiglia e di ogni bambino. 
 Garantire ai bambini portatori di diversità, disabilità e svantaggio 

percorsi e attenzioni specifiche. 
 Promuovere occasioni di incontro e colloqui individuali. 

 
Alla famiglia viene chiesto di : 

 Accogliere le informazioni della scuola con atteggiamento di 
partecipazione e collaborazione. 

 Essere consapevoli della responsabilità educativa mettendo in atto 
comportamenti coerenti a questa. 

 Rispettare le regole della comunità scolastica. 



 Cooperare alla costruzione del percorso educativo aprendosi al confronto 

costruttivo al fine di contribuire in modo corresponsabile alla sviluppo 
armonico integrale del proprio figlio. 

 Partecipare alle iniziative scolastiche ed accogliere le opportunità di 

incontro e di dialogo. 
 Assumere nei confronti della scuola un atteggiamento collaborativo 

favorendo relazioni basate su reciproca stima e  fiducia. 
 Aver nei confronti delle altre famiglie e di tutti bambini presenti nella 

scuola un atteggiamento di rispetto reciproco. 
 

L’iscrizione a scuola comporta la totale adesione e 
accettazione di quanto dichiarato e disposto  nel 
Regolamento e nel presente Patto di corresponsabilità di cui 
la famiglia dichiara di aver preso visione.  
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