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La scuola è l’ambiente educativo di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni 

alunno attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. 

La condivisione delle regole del vivere e del convivere, può avvenire solo con una efficace e 

fattiva collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo 

di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in 

momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino 

vicendevolmente nelle comuni finalità educative .   

Patto educativo di corresponsabilità 

I  Docenti si impegnano a: 

1. rispettare il proprio orario di servizio (vedi schema all’albo scuola) 

2. creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia 

3. promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per 

accoglierne il vissuto e per motivarlo all’apprendimento 

4. realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa 

5. motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al 

processo formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con 

l’alunno(carenza d’impegno,violazione delle regole...) 

6. ricevere i genitori compatibilmente con il proprio orario di servizio 

7. non consegnare il bambino a minorenni. Gli adulti, diversi dai genitori, necessitano di 

apposita delega, firmata da entrambi i genitori, corredata di documento di identità;       

8. comunicare telefonicamente alla famiglia esigenze igienico -sanitari dell’alunno (febbre 

–infortuni -assistenza fisico-igienica). 

La famiglia si impegna a : 

1. instaurare un dialogo costruttivo con i docenti 

2. rispettare l’orario d’ingresso a scuola e limitare le uscite anticipate  
 



 
Orario antimeridiano :8.00-13.10,  

Orario pomeridiano:   8.00-16.00. 

Orario di accoglienza: 8.00-9.30 

3. lasciare, i propri figli alle collaboratrici scolastiche che li accompagneranno nelle 

rispettive sezioni 

4. rispettare il seguente  orario di uscita: turno antimeridiano 12,00-13,10 

                                                                  turno pomeridiano   15,15-16,00 

In particolare, l’ingresso a scuola dopo le ore 9.30, non darà diritto al servizio mensa, 

per impossibilità di prenotazione pasto. 

La compilazione di un apposito modello, indicante la motivazione, si renderà necessaria 

per le uscite anticipate. 

5. evitare assenze immotivate da scuola; qualora si superano i 30 giorni consecutivi i 

bambini perdono il diritto alla frequenza e il loro posto sarà dato ad altri alunni in lista 

d’attesa 

6. giustificare sempre le assenze; quelle per malattia superiori a cinque giorni con  

certificato medico 

7. consultare l’albo della scuola e le comunicazioni scuola-famiglia 

8. controllare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno rispetti le  regole 

della scuola (corredo scolastico,divisa,oggetti pericolosi,rispetto delle cose proprie e 

altrui ecc...) 

9. partecipare con regolarità alle riunioni previste dove è vietato portare bambini per 

consentire un migliore svolgimento delle stesse 

10.  non sostare, per motivi di sicurezza, nel salone, nei corridoi e nel giardino della scuola 

11.  comunicare eventuali intolleranze alimentari o qualsiasi altro problema sanitario che 

possa incidere sulla normale vita scolastica dell’alunno. 

Per la tutela della salute è vietato introdurre dall'esterno alimenti a consumo collettivo in 

occasione di feste e ricorrenze. 
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 I docenti                               

                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                                                         Dott.ssa  Antonetta Cerasale          

 

 

 

 
 


