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PATTO DI RESPONSABILITA’ RECIPROCA
TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO
E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI
Il Patto di Responsabilità Reciproca rafforza il rapporto scuola/famiglia in quanto
nasce da una comune assunzione di responsabilità e impegna entrambe le
componenti a condividerne i contenuti e a rispettarne gli impegni.
Al fine di consentire alla Scuola di realizzare con successo le finalità educative e
formative, cui è istituzionalmente preposta, ciascun soggetto è tenuto ad adempiere
correttamente ai doveri che questo documento gli attribuisce.
La normativa disciplina l’atto della sottoscrizione disponendo che debba avvenire
“contestualmente all’iscrizione all’istituzione scolastica”.
Ciò premesso:
Il sottoscritto ROSSI LEOPOLDO nato a MAROSTICA (VI) il 11/05/1978 e residente Via
Molina, 2 a POZZOLEONE (VI) in qualità di responsabile del servizio per l’infanzia
SCUOLA DELL’INFANZIA E NIDO INTEGRATO “M. IMMACOLATA” sito a GAZZO in via
DEL DONATORE, 34;
E il sottoscritto________________________________________________________
nato a________________il______________e residente a______________________
in via________________________________________________________________
in qualità di genitore di__________________________________________________
nato a________________il______________e residente a ______________________
in via________________________________________________________________
che frequenta il suddetto servizio per l'infanzia.
Sottoscrivono il seguente Patto di Responsabilità Reciproca inerente la frequenza di
____________________________________________________________________
Al servizio per l'infanzia sopra menzionato.

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
• Organizzare la propria attività rispettando le attuali normative e facendo
riferimento alle indicazioni di FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) in
quanto ad essa associata.
• Proporre un’offerta formativa rispondente ai bisogni dei bambini e in sintonia
con il loro sviluppo psicomotorio, cognitivo e della personalità.
• Promuovere e sostenere il successo formativo attraverso attività idonee al
raggiungimento degli obiettivi di autonomia, di sviluppo personale e di
apprendimento.
• Dialogare con bambini e genitori attraverso stili comunicativi improntati
all’ascolto partecipe, attivo e accogliente.
• Creare un clima sereno , favorendo la maturazione di comportamenti adeguati
alla convivenza civile.
• Costruire un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto degli
altri, delle cose e dell’ambiente.
• Individuare i metodi e le strategie più efficaci al sostegno e al rinforzo delle
difficoltà e delle abilità presentate da ciascun bambino lungo il percorso
formativo.
• Far conoscere e rispettare le norme di comportamento.
• Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento di
crescita e apprendimento dei bambini.
• Coinvolgere tutto il personale scolastico al fine di agevolare un clima di
rispetto e collaborazione.
• Garantire la puntualità e la continuità del servizio scolastico.
• Aprire spazi di discussione e tenere in considerazione le proposte dei genitori.
• Mantenere i rapporti con il Comune, con la Parrocchia e più in generale con la
Comunità dalla quale prende origine e nella quale è radicata.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
• Conoscere, condividere e sostenere il progetto formativo proposto.
• Interessarsi alle attività che il proprio bambino svolge a Scuola.
• Instaurare un dialogo costruttivo con le educatrici, nel rispetto della loro
professionalità, libertà di insegnamento e competenza.
• Condividere le linee educative con le educatrici, per poter impostare anche a
casa un’azione coerente ed efficace.
• Adottare e valorizzare sempre la buona educazione, il senso civico ed il
rispetto nei confronti della Scuola e delle altre famiglie.
• Condividere e rispettare il Regolamento Scolastico.

• Rispettare il divieto di portare a Scuola giochi, oggetti ed alimenti non previsti
nel Regolamento Scolastico.
• Rispettare l’orario di ingresso e di uscita da Scuola.
• Leggere e comprendere gli avvisi e le comunicazioni inviate dalla Scuola.
• Partecipare in maniera attiva alle riunioni di classe , ai colloqui individuali, alle
proposte d'incontro ed alle iniziative promosse dalla Scuola.
• Pagare in maniera puntuale la retta mensile, rispettando quanto stabilito nel
Regolamento Scolastico.
• Monitorare costantemente lo stato di salute del proprio bambino, evitando di
accedere la servizio scolastico in presenza di qualunque sintomo di malattia.
• Promuovere con la Scuola ed il proprio pediatra un rapporto sincero e
collaborativo al fine di tutelare la salute di tutti i bambini frequentanti.

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede, per le
finalità e gli scopi previsti al corretto funzionamento del Servizio Educativo per
l'Infanzia al quale le famiglie decidono liberamente di iscriversi.

LUOGO E DATA___________________________________
IL GENITORE_________________________________________________________

Gazzo 3 gennaio 2022
LUOGO E DATA__________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L'INFANZIA_____________________________

