
SCUOLA “SAN FRANCESCO DI SALES” 
Sezione “Cucciolandia” 
Via Portuense, 520 - Roma 

         PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

Il Patto Educativo è il documento che viene stilato affinché le famiglie e la scuola San 
Francesco di Sales – Sez. Cucciolandia - collaborino proficuamente nell’impegno 
formativo. Riconoscere e rispettare la diversità di ruoli è la premessa fondamentale del 
Patto Educativo che, nell’ambito della progettualità scolastica, deve coinvolgere, in un 
processo condiviso, genitori, docenti, bambini. 
 
Alunno/a………………………………………………………………………………… 
 

La scuola si impegna a La famiglia si impegna a 
•Creare un clima educativo sereno e 
collaborativo, che metta il bambino al 
centro, favorendone lo sviluppo delle 
conoscenze e delle competenze, la 
maturazione dei comportamenti e dei 
valori, l’inclusione e il sostegno delle 
diverse abilità, l’accompagnamento nelle 
situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma 
di pregiudizio e di emarginazione; 
•Proporre un Piano Formativo volto a 
promuovere il benessere e la 
valorizzazione del bambino  come 
persona e la sua realizzazione umana, 
culturale, sociale in sintonia con il suo 
sviluppo psicomotorio, cognitivo e di 
personalità; 
•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; 
•Garantire un ambiente salutare e sicuro, 
in base alle norme vigenti; 
•Offrire ai bambini strumenti, 
attrezzature e sussidi adeguati; 
•Garantire la riservatezza dei dati 
riguardanti gli alunni e le famiglie nel 
rispetto della legge sulla privacy 

 

•Riconoscere il valore educativo della 
scuola e ad accoglierne l’impostazione 
cattolica; 
•Conoscere e rispettare il Regolamento 
della scuola; 
•Condividere con le educatrici le linee 
didattiche e formative, consentendo alla 
scuola di attuare la propria azione 
educativa; 
•Collaborare perché il contesto sociale in 
cui vivono i propri figli sia aperto al 
dialogo e al confronto; 
•Rispettare l’organizzazione scolastica e 
gli orari di entrata e di uscita; 
•Non sostare negli spazi della scuola 
(interni ed esterni) per tempi prolungati; 
•Instaurare un dialogo costruttivo con le 
educatrici e col personale della scuola, 
rispettando il ruolo di ciascuno; 
•Conservare atteggiamenti e toni di voce 
rispettosi nei confronti di tutto il 
personale scolastico; 
•Partecipare alle riunioni indette dalla 
scuola; 
•Visionare con attenzione gli avvisi e le 
comunicazioni alle famiglie, rispettare 
iniziative scolastiche e scadenze di 
ordine amministrativo 
 

 
La coordinatrice didattica   Firma dei genitori per accettazione e condivisione 
 
Dott.ssa Paola Campanella    ……………………………………… …………………………………… 
 

Roma, lì________________________ 


