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Alunno: ______________________________________________________ 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
(ai sensi dell’art 3 DPR 235/2007) 

 
MODULO DA RICONSEGNARE ALLE INSEGNANTI, A SETTEMBRE 

Premessa 
La scuola propone il presente Patto Educativo, affinché possa essere una linea guida 
comune per il lavoro di tutti gli operatori e gli utenti della scuola: Coordinatrice Didattica, 
Docenti, personale, collaboratori, alunni e famiglie. 
Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità definisce la condivisione dei diritti e doveri 
nel rapporto tra la Scuola dell’Infanzia Paritaria Santa Rita e la famiglia. 
Il presente patto è da correlare agli altri documenti che regolano la vita scolastica, ai quali 
si rimanda per i singoli aspetti (PTOF, Regolamento d'Istituto) 

La scuola si impegna a: 
- Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, nel rispetto delle regole e secondo 
l’identità e il progetto della Scuola 
- Promuovere momenti di ascolto e di dialogo con le famiglie 
- Accogliere e rispettare tutti gli alunni attraverso il riconoscimento delle individualità, 
incoraggiando i bambini ad apprezzare e valorizzare le differenze 
- Pianificare l’attività didattica e verificarne l’efficacia 
- Rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento individuale 
- Garantire un costante aggiornamento del corpo docente in un’ottica di qualità 
dell’insegnamento 
- Formare “buoni cristiani ed onesti cittadini” (Don Bosco) 
 
I genitori si impegnano a: 
- condividere le scelte educative e didattiche proprie della scuola 
- dialogare in modo costruttivo con l’istituzione scolastica e con le altre famiglie 
- collaborare, informandosi del percorso didattico-educativo dei propri figli 
- rispettare gli orari di entrata ed uscita del servizio ed assicurare la regolarità della 
frequenza scolastica del proprio figlio 
- prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola ed essere puntuali in 
eventuali restituzioni richieste 
- partecipare alle assemblee, ai colloqui, agli incontri formativi ed alle iniziative proposte 
dalla scuola 
- valutare l’opportunità di sospendere la frequenza del bambino se affetto da patologie 
che, seppur lievi, possano essere fonte di contagio per i compagni 
 
Torino, li..............................................   

Il gestore e legale rappresentante 
Mons Mauro Rivella 

 
I genitori/tutori: .…………………………… 
 
I genitori/tutori: .…………………………… 


