
S C U O L E   D I O C E S A N E
L O D I

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
La Scuola Diocesana persegue costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori al
fine di lavorare insieme nella prospettiva di favorire un buon clima relazionale, impostato sul rispetto
reciproco, sul dialogo, sull’ascolto e sulla collaborazione, ciascuno nella consapevolezza del proprio ruolo
per una condivisione di intenti.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità impegna tutti i componenti della Scuola, ciascuno secondo i
rispettivi ruoli e responsabilità: SCUOLA - FAMIGLIA – BAMBINO

Firmare il “Patto” significa non solo condividerne le finalità educative, ma impegnarsi concretamente per far

crescere e migliorare la comunità educante.

LA SCUOLA
si impegna a:

• Favorire la crescita e la
valorizzazione della persona
umana, nel rispetto dei ritmi
dell'età, delle differenze e
dell'identità di ciascun bambino,
offrendo un ambiente favorevole
alla formazione integrale della
sua personalità e promuovendo
comportamenti ispirati
all’inclusione, alla cooperazione,
solidarietà e spirito di
cittadinanza.
• Garantire lo svolgimento delle
giornate con professionalità e
puntualità.
• Offrire un ambiente sicuro e
favorevole alla crescita integrale
della persona.
• Contattare i genitori in caso di
problemi relativi a frequenza,
puntualità, comportamento, in
modo da poter intervenire
insieme all’insorgere di difficoltà.
• Promuovere atteggiamenti
rispettosi della convivenza civile.

L’ALUNNO
si impegna a:

• Essere protagonista attivo/a del
proprio percorso di formazione,
impiegando capacità ed attitudini
personali.
• Rispettare le regole di
comportamento in classe.
• Trattare con rispetto gli
insegnanti, i compagni e tutte le
persone che lavorano nella
scuola.
• Utilizzare con cura le proprie
cose, quelle degli altri e tutto ciò
che si trova in classe o nella
scuola.
• Ascoltare con attenzione le
spiegazioni degli insegnanti.
• Usare un linguaggio rispettoso
quando si parla agli insegnanti o
ai compagni.
• Aiutare a tenere in ordine e
pulita l’aula e gli spazi che si
utilizzano per giocare o
mangiare.
• Vivere l’accoglienza nei
confronti di tutti, in particolare di

I GENITORI
si impegnano a:

• Presentare al figlio la scuola
come occasione fondamentale di
crescita personale, culturale e
sociale, valorizzando l’istituzione
scolastica, instaurando un clima
positivo di dialogo.
• Conoscere il Regolamento di
Istituto e collaborare con la
scuola nel far rispettare allo
studente i suoi impegni.
• Rispettare il ruolo e la funzione
dell’insegnante senza interferire
nelle scelte metodologiche e
didattiche.
• Assicurare la frequenza
regolare e la puntualità del
bambino alla scuola dell’infanzia.
• Partecipare ai momenti di
incontro e confronto con la
scuola  .
• Giustificare le assenze del
bambino.
• Ricercare e costruire sia con gli
altri genitori sia con i docenti una
comunicazione chiara e corretta
basata sull’ascolto reciproco.



• Esporre ai genitori e agli
studenti gli obiettivi didattici e
garantire la massima trasparenza
nelle comunicazioni.
• Favorire la piena integrazione
degli studenti diversamente abili
e di quelli con difficoltà di
apprendimento, promuovere
iniziative di accoglienza e
integrazione degli studenti
stranieri.
• Attivare interventi di recupero
e sostegno, volti a supportare il
bambino in difficoltà.
•Incentivare l’apprendimento
della lingua inglese anche con la
presenza di insegnanti
madrelingua.
• Vivere l’ecologia integrale nelle
buone pratiche quotidiane.

chi si trova in situazioni di
difficoltà.
• Coltivare buoni rapporti tra
compagni e buone relazioni con
gli adulti.

• Dare alla scuola informazioni
utili per migliorare la conoscenza
del proprio figlio.
• Discutere, presentare e
condividere con i propri figli il
Patto Educativo sottoscritto con
l’Istituzione Scolastica.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ritagliare e riconsegnare ai docenti coordinatori di classe entro il 30 settembre 2022.

Firme per la sottoscrizione del “Patto educativo di corresponsabilità a.s. 2022_/2023

Sig/sig.ra ………………………………………… genitore dell’alunno

…………………………………………………………….

Classe ………………………………………… Fondazione Scuole Diocesane LODI.

Firma di entrambi i genitori Firma del Dirigente

----------------------------- ----------------------------- -----------------------------


