PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
(DPR 249 del 24/6/98 DPR 235 del 21/6/2007)
La S c u o l a d e l l ’I n f a n z i a G i r a G i r a s o l e rende esplicito il proprio operato attraverso il
“Contratto o patto formativo”, che si stabilisce fra tutti i soggetti corresponsabili del servizio, in aderenza
agli obiettivi formativi ed ai principi definiti a livello nazionale e locale dagli organi preposti.
Sulla base del “ Contratto o patto formativo”:
LA SCUOLA SI IMPEGNA
a seguire le linee di indirizzo del Piano dell’Offerta Formativa ed in particolare a
- Predisporre un clima positivo, piacevole di gioco e di divertimento affinché il bambino venga a scuola
come in un luogo in cui si sta bene.
- Rispettare i tempi di ciascun bambino senza fretta, senza imposizioni di ritmi, senza improvvisazioni.
- Accompagnare i bambini nel loro processo di crescita finalizzando gli interventi e le proposte alla:
1. maturazione dell’identità (io sono)
2. conquista dell’autonomia (io posso)
3. sviluppo delle competenze (io so, io so fare)
- Centrare l’attenzione sui bisogni formativi del bambino che non sono solo di natura cognitiva, ma
anche affettiva e relazionale:
appartenenza, riconoscimento, sicurezza
autostima
ascolto
conoscere, sperimentare
giocare
fantasticare
esprimersi, comunicare ascoltare, riflettere
- Organizzare proposte educativo-didattiche in una logica modulare e reticolare che rimanda a una serie
aperta e dinamica di collegamenti da costruire.
- Trattare tutte le informazioni acquisite nel rispetto della normativa che regola la privacy.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA
a:
- Rispettare l’”unicità” di ciascun bambino
- Infondere fiducia nelle capacità del bambino affinché possa essere partecipativo e collaborativo nel
gioco e nelle varie attività
-

Educare al rispetto delle regole e collaborare con le insegnanti al rispetto delle stesse

-

Considerare la frequenza alla scuola dell’infanzia come un diritto del bambino e non come una
opportunità per il genitore

-

Curare la pulizia del bambino e degli abiti, l’ordine dello zainetto con i cambi

- Affidare il bambino esclusivamente alle insegnanti e ai collaboratori scolastici
- Rispettare gli orari di ingresso e di uscita della scuola
- Delegare persone maggiorenni per il ritiro del bambino, nel caso in cui fosse
impossibilitato a farlo personalmente, sempre avvisando preventivamente la scuola
-

Tenere un atteggiamento di lealtà, di correttezza e di dialogo nei confronti della
professionalità delle insegnanti
Leggere, firmare e riconsegnare con cura e sollecitudine gli avvisi, le
comunicazioni, i documenti scolastici
Riprendere la frequenza dopo 5 o più giorni di assenza per malattia (sabato e
domenica compresi) muniti di certificato medico
Partecipare alle riunioni, ai colloqui, alle varie attività che la scuola propone nel
corso dell’anno scolastico
Comunicare alle insegnanti eventuali problemi del bambino (di salute, familiari,
comportamentali, altro).
Qualora nel corso dell’anno scolastico si evidenziassero problemi particolari, i docenti e la
famiglia si impegnano ad integrare il presente patto formativo con ulteriori azione condivise,
finalizzate a rimuovere le difficoltà e ad individuarne le strategie più idonee per il benessere del
bambino

Roma,
Firma del Responsabile del servizio

Firma dei Genitori

