Il Patto educativo di corresponsabilità (istituito dall’art. 5 bis del D.P.R. 249/98 e integrato dal
D.P.R. 235/2007) ha come obiettivo quello di impegnare le Famiglie, sin dal momento dell’iscrizione,
a condividere con la scuola i nuclei che fondano l’offerta formativa della stessa.
L’Istituto deve garantire a tutti di avere personale idoneo alla mansione da svolgere, una struttura
che funzioni e condizioni organizzative che consentano la partecipazione di tutti. Si impegna a:

-

presentare in modo chiaro e preciso il Piano Triennale dell’Offerta Formativa in occasione
della prima iscrizione

-

comunicare tutte le informazioni necessarie e segnalare tempestivamente qualsiasi
variazione

-

garantire i servizi di segreteria efficienti ed efficaci.

Le Maestre sono responsabili della declinazione didattica del progetto educativo d’Istituto e
della traduzione, in percorsi educativo – didattici , del curricolo scolastico. Si impegnano a:

-

favorire l’inclusione di ogni bambino

-

creare un clima di reciproca accoglienza tra i bambini e con i genitori

-

elaborare la programmazione didattica e a far conoscere alle famiglie, in modo semplice e
dettagliato, il proprio percorso di lavoro

-

fornire indicazioni su come sostenere il percorso formativo dei bambini

-

documentare i percorsi didattici e formativi dei bambini e condividerne, in modo
trasparente, la valutazione con i genitori.

Esse hanno il diritto di vedere rispettata la propria persona e la propria professionalità sia dai
bambini sia dalle famiglie, nonché di adottare e applicare, nell’ambito della propria libertà di
insegnamento e di esperienza individuale, le scelte metodologiche ed educative ritenute
opportune.
I Genitori sono responsabili del percorso di crescita dei loro figli e devono aiutarli a sentirsi capaci
di apprendere. Si impegnano a:

-

conoscere e rispettare l’organizzazione scolastica

-

partecipare alle assemblee di sezione e alle iniziative che li vede coinvolti

-

collaborare con la scuola nell’azione didattica e formativa, in particolare nel seguire il
percorso scolastico, stimolare la conquista dell’autonomia, fornire alle maestre tutte le
informazioni utili per una maggiore conoscenza del bambino

-

effettuare colloqui periodici con l’insegnante.

Essi hanno il diritto ad avere colloqui con le insegnanti e a vedere tutelata la salute dei propri
figli, nell’ambito della comunità scolastica e nel rispetto della riservatezza.
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