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DIREZIONE DIDATTICA STATALE - 1° Circolo 
Codice M.P.I.: RNEE01600D - Codice Fiscale: 82008410407 - Tel. 0541 626186  -  Fax 0541 329567 

E-mail: dd1santarc@rimini.com -  Sito Web: www.rimini.com/istituti/dd1santarc 

Via D. Felici, 45  -  47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA  (RN) 
 _____________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Scuola dell’ Infanzia: “Drago” - “Flora” - “Giardino Incantato” - “Margherita”   /   Scuola Primaria: “Della Pasqua” - “Pascucci” - “Ricci” 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 Scuola dell’Infanzia Scuola dell’Infanzia Scuola dell’Infanzia Scuola dell’Infanzia ---- Scuola Primaria  Scuola Primaria  Scuola Primaria  Scuola Primaria  
 
 
 

      La Scuola si offre ai suoi interlocutori nel dialogo e nell’incontro e si ispira ai seguenti valori: 
� Accoglienza del bambino/a con le sue capacità e nella globalità della sua persona costituita da 
esperienze, affetti, valori, relazioni, memorie e tradizione 
�  Riconoscimento della molteplicità dei linguaggi e delle forme in cui si esprime “l’intelligenza del mondo” di 
ogni alunno 
�   Integrazione come valore di vita per una società che rispetta tutti i soggetti che la costituiscono 

Nel rispetto della Carta dei servizi della scuola, del Regolamento interno di Istituto, del Piano 
dell’Offerta Formativa (P.O.F.), dello Statuto delle studentesse e degli studenti propone,  quale ulteriore 
contributo alla cultura delle regole nel nostro Circolo, il seguente 

 

 

 

Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie 
(ai sensi del DPR 245/2007) 

 
Approvato dal Collegio dei Docenti il 02.02.2010 
Approvato dal Consiglio di Circolo il 10.02.2010 

Inserito nel “Regolamento d’Istituto” di cui fa parte integrante 
 

 

 

Nella considerazione che la scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la 
formazione di ogni alunno, la sua interazione sociale e la sua crescita civile, l’interiorizzazione 
delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola 
persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori.  

La realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) avviene attraverso la 
partecipazione dei Componenti della Comunità scolastica. A tal fine, ogni soggetto assume 
specifici impegni, nella dialettica composizione dei propri diritti con i doveri, richiamati dal 
Regolamento di Istituto, secondo la normativa vigente. 

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. 

Il “Patto di corresponsabilità” pertanto, è la dichiarazione esplicita e partecipata dell’operato 
della Scuola, coinvolge i docenti, gli alunni, i genitori, il personale ata, il consiglio di interclasse, 
gli organi collegiali e gli enti esterni preposti od interessati al servizio scolastico, contribuisce allo 
sviluppo del reciproco senso di responsabilità e impegno, trova esplicitazione nel P.O.F. 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

 
� Accogliere i bambini in un ambiente sereno e corretto e in un contesto di positive relazioni e di 

apprendimento che possano favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 
maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità e nelle situazioni di 
disagio, il rifiuto di ogni forma di pregiudizio e di emarginazione 

� Favorire il processo di formazione di ciascun bambino, dal punto di vista cognitivo ed affettivo, 
attraverso l’esplorazione, l’esperienza e l’attività ludica e con la promozione di esperienze e 
attività finalizzate al consolidamento dell’identità ed alla conquista dell’autonomia con 
l’acquisizione del senso della cittadinanza con un primo riconoscimento dei diritti e dei doveri 
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� Favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili valorizzandone le specifiche 
potenzialità ed a promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri 

� Progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità di 
ogni allievo realizzando la flessibilità organizzativa didattica per migliorarne l’efficacia 

� Rispettare gli indirizzi culturali e religiosi degli alunni e delle loro famiglie 
� Garantire ai genitori il diritto all’informazione sulla vita scolastica dei figli in merito ai risultati, 

alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il 
comportamento e la condotta; verranno verificati i percorsi formativi e didattici elaborati 
valutando i risultati raggiunti dagli allievi, tenendo conto dell’impegno e delle capacità degli 
stessi garantendo la massima trasparenza nelle valutazioni con criteri espliciti  

� Utilizzare il diario come mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia 
� Realizzare la continuità tra i diversi ordini di scuola 
� Far conoscere le proprie proposte educative e didattiche esplicitate nel Piano dell’Offerta 

Formativa la cui copia è presente in tutti i Plessi del Circolo ed inserita nel sito della Scuola 
� Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi dei bambini, ricercando 

sempre ogni possibile sinergia con le famiglie 
� Garantire competenza, professionalità ed assoluto rispetto del Regolamento di Istituto e degli 

obblighi inerenti le rispettive funzioni da parte del Personale docente ed Ata, 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

 
 
� Conoscere nel dettaglio il Regolamento d’Istituto, condividendolo con i propri figli e 

sollecitandone il rispetto 
� Instaurare un dialogo costruttivo con i Docenti, rispettando la loro libertà d’insegnamento e la 

loro competenza valutativa 
� Favorire una regolare frequenza scolastica dei propri figli e partecipare attivamente agli 

incontri scuola-famiglia 
� Risarcire i danni provocati dagli alunni, per colpa o dolo  
� Controllare puntualmente le comunicazioni della scuola sul diario, firmandole per presa visione 
� Curare che l’alunno si presenti a scuola con tutto il materiale occorrente per le attività 

didattiche 
� Rispettare le regole relative all’organizzazione dell’Istituto 
� Non esprimere opinioni o giudizi negativi sugli insegnanti e sul loro operato in presenza dei 

figli, per non creare in loro disorientamento 
� Rispettare l’orario di ingresso e di uscita da scuola, presentandosi con puntualità 
� Condividere con i Docenti le linee educative per un’efficace azione comune 
� Responsabilizzare il figlio nell’assolvere i propri impegni scolastici educandolo all’uso di un 

abbigliamento adatto ai vari contesti, ad assumere un comportamento e un linguaggio educato 
e rispettoso verso i compagni e gli adulti, a non portare a scuola materiale pericoloso e/o 
inutile ed a rispettare le norme sulla sicurezza  

 
 
 
 
 
 

 
 
 


