
Scuola Infanzia Sacra Famiglia 

Sezione Primavera “La Coccinella” 

Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia 

La scuola s’impegna a: 

 Offrire ai bambini e genitori un progetto educativo pedagogico 

specifico, un ambiente accogliente e sereno e insegnanti 

preparati professionalmente e umanamente; 

 Accogliere il bambino e agevolare il suo inserimento nell’ambiente 

società-scuola; 

 Considerare l’osservazione e l’ascolto dei bambini strumento 

fondamentale per accogliere e rispondere alle reali esigenze e 

profonde aspettative che il bambino ha verso l’adulto. A essere 

sostegno e a dare al bambino il tempo e lo spazio che necessità 

per la sua elaborazione della realtà e a non avere fretta di 

ottenere risultati (gioco libero.) 

 Collaborare in modo sincero, efficace e costruttivo con ogni 

genitore, condividendo l’azione educativa informando la famiglia 

di ogni fatto, incidente, problema, difficoltà e bisogno che 

riguardi il bambino, garantendo la massima riservatezza; 

 Proporre progetti pedagogici basati anzitutto sull’accettazione dei 

bambini per quello che sono, ispirare valori di condivisione, 

cooperazione, solidarietà e alla non violenza; 

 Accogliere e valorizzare le diversità e disabilità fisiche e 

psicologiche, a farle conoscere, accettare, rispettare da ogni 

bambino affinché nessuno possa sentirsi isolato e/o vittima di 

pregiudizi ed emarginazione; 

 Garantire una comunicazione trasparente e puntuale con 

affissione in bacheca di avvisi o informando direttamente il 

genitore per questioni personali; 

 Garantire oggettività, trasparenza e comprensione collocando il 

rapporto insegnante – genitori in spazi e tempi di reciproca 

valorizzazione, consapevole del valore del “sapere esperienziale” 

del genitore e favorendo che questi ne faccia partecipe la scuola. 

 Organizzare incontri/riunioni per informare, condividere e 

favorire l’azione educativa. Sono previsti tre incontri: 



- Riunione d’inizio anno: presentazione delle proposte 

metodologiche e didattiche previste per l’anno corrente  e di 

eventuali corsi e stage; elezione dei rappresentanti di sezione. 

- Riunione specifica per età: tra febbraio e marzo sono previste 

riunioni per fascia di età in cui sono affrontate le dinamiche 

tipiche di ogni età, con possibilità di confronti comuni tra 

genitori di bimbi della stessa età e gli insegnanti. 

- Colloqui personali: tra aprile e giugno ci si confronta con 

modalità individuali di crescita attraverso l’osservazione dei 

lavori fatti dai propri figli durante l’anno. 

 Partecipare e proporre corsi, stage e seminari formativi 

professionali per i docenti. 

 Intervenire con chiarezza e responsabilità quando ritiene siano 

in essere situazioni o atteggiamenti non adeguati al bambino o 

alla sua età. 

 Garantire riservatezza e l’anonimato per ogni informazione di cui 

la scuola deve essere a conoscenza per il bene del bambino. 

Le docenti s’impegnano a: 

 Condividere e rispettare il progetto educativo proposto dalla 

scuola in ogni suo aspetto. 

 Amare e rispettare ogni bambini riconoscendo a ognuno la sua 

unicità. 

 “guardare “ e non contemplare i bambini perché lo sguardo è il 

riconoscimento della loro persona, è incoraggiamento, è appoggio 

e anche impegno di responsabilità. 

 Affrontare col bambino situazioni di fatica, disagio o sofferenza; 

a condividere con lui delusioni, fallimenti, cambiamenti, 

risultati, successi e conferme. 

 Lasciare vivere al bambino esperienze diverse, sperimentare 

relazioni, scoprire e imparare nei contesti di negoziazione con 

altri bambini il proprio “ egocentrismo cognitivo”, tipico 

dell’attuale fase di sviluppo, al fine che il bambino possa 

progressivamente superarlo. 

 Mettere in primo piano gli elementi costitutivi della funzione 

genitoriale 

 Stabilire una relazione con la genitrice educativa e pedagogica. 



 Riconoscere il “sapere esperienziale” di cui i genitori sono 

portatori , consentendo loro l’opportunità di farne partecipe la 

scuola. 

 Educare alla noia, lasciando ai bambini spazi “vuoti” senza 

cadere nella tentazione di riempire ogni momento della giornata. 

 Proporre concretamente forme educative di solidarietà ai 

bambini attraverso forme semplici di cooperazione. 

 Sottoscrivere e rispettare il regolamento interno per insegnanti. 

 Migliorare e qualificare costantemente la preparazione 

professionale, attraverso la partecipazione a corsi, stage e 

seminari formativi indicati e proposti dalla scuola. 

I genitori s’impegnano a: 

 Conoscere, condividere, attuare assieme alla scuola e alle 

docenti, il progetto educativo proposto. 

 Instaurare un dialogo sereno e collaborativo, a essere disponibile 

al confronto, a chiarire personalmente ogni dubbio o 

incomprensione in modo diretto e sincero. 

 Richieder un colloquio con la direttrice e/o le docenti, ogni qual 

volta si ritenga necessario, permettendo a entrambi lo spazio, il 

tempo e la concentrazione necessari al dialogo. 

 Favorire una frequenza più regolare e assidua possibile dei 

bambini a scuola, rispettando gli orari di attività e laboratori. 

Informando qualunque modifica della routine d’ingresso e 

uscita, avvisando chi prende il bambino, se diverso dal genitore. 

 Rispettare gli obblighi concernenti  le comunicazioni di assenze e 

malattie, compilazione settimanale per la profilassi della 

pediculosi- “diario dei pidocchi”. 

 Controllare e leggere, ogni giorno, le comunicazioni affisse in 

bacheca. 

 Partecipare alle tre riunioni – incontri 

 Non entrare nelle aule durante lo svolgimento delle attività e a 

rispettare gli impegni e gli orari scolastici dei figli. 

 Riconoscere che quando il genitore è presente questi è il solo 

responsabile del bambino nel rispetto delle regole della scuola. 

 Collabora con i propri figli e la scuola ai progetti proposti dalla 

scuola, per educare alla solidarietà. 

 

 



PARTECIPAZIONE DEI GENITORI E 

CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 

La relazione scuola-famiglia rappresenta un importante fattore di sviluppo 
dell’apprendimento per bambini; varie ricerche hanno dimostrato come tale 

relazione sia fondamentale nel sostenere il successo scolastico per gli alunni. 

Nella letteratura psicologica sono stati elaborati alcuni modelli sulla relazione 
scuola-famiglia, utili per la definizione di prospettive operative che possano 
migliorare tale relazione. Questi modelli riflettono differenti tipi di presenza delle 

famiglie a scuola e un loro diverso livello di coinvolgimento nell’educazione dei 
bambini. 

Distinguiamo due categorie d’interventi: quelli centrati sulla scuola e quelli 

focalizzati sulla famiglia. 

L’intervento centrato sulla scuola si riferisce a tutte quelle azioni promosse 
dall’organizzazione scolastica tese a sollecitare la partecipazione delle famiglie 

nell’educazione dei figli e a e migliorarne la qualità, quali per esempio: conferenze 
o gruppi d’incontro per genitori e insegnanti, attività di volontariato per i genitori 
nella scuola – Banca del Tempo -, organizzazione di eventi per le famiglie e i 

docenti a scuola. 

L’intervento focalizzato sulla famiglia considera in modo prioritario la 
partecipazione familiare all’educazione dei bambini nel modo in cui si realizza 

nell’ambiente domestico, e include, per esempio: le conversazioni sulla scuola tra 
genitori e figli, il coinvolgimento delle famiglie nelle attività extra-didattiche. 

In realtà i vari modelli presenti in letteratura evidenziano sempre 

un’interconnessione tra le due agenzie educative, con strategie che, anche  se 
si realizzano in un ambiente piuttosto che in un altro, coinvolgono sempre la 
relazione, la comunicazione e la collaborazione tra scuola e famiglia, in base 

all’azione di tre forze: 

 Il tempo; 

 Le caratteristiche e le pratiche della famiglia; 

 La filosofia e le prassi della scuola. 

 
Il fattore che maggiormente sostiene il coinvolgimento dei genitori nell’educazione 

dei bambini a casa e a scuola consiste nella percezione che la loro collaborazione 
è attivamente incoraggiata dagli insegnanti e dalla scuola stessa.  

 
“PROGETTO GENITORI” 

 

La nostra Scuola dell’Infanzia ha ideato un “Progetto Genitori”, che con degli 
obiettivi, intende portare le famiglie nella scuola, arrivando alla costituzione di un 
gruppo “attivo”, che esplicite regole comuni e condivise nella progettazione 

educativa. 
Le proposte di questo progetto per migliorare la partecipazione-cooperazione della 

famiglia, si articolano in: 



 

 Gli Incontri informali: feste a scuola.  
 Gli incontri formali: colloqui individuali, assemblee. 
 Banca del tempo: le modalità sono di far partecipare i genitori, proponendo 

attività particolari legate a una loro attitudine o professione. 

 Le conferenze e la formazione con esperti: incontri Scuola Famiglia Territorio 
per le problematiche educativo sociali. 

 Patto educativo con le insegnanti.  In questi incontri le insegnanti 

chiariscono le scelte educative fatte dalla scuola, in maniera semplice e 
chiara, indicano le linee principali del proprio agire educativo e lasciano 

ampio spazio alla discussione, arrivando alla condivisione dei seguenti 
punti: 

- Rispetto tempo, spazio e individualità del bambino 

- Educazione emozionale 
- Regole semplici 

- Instaurare un rapporto di rispetto tra le due agenzie educative. 
Ne consegue un rapporto di fiducia, fondamentale alla serenità del 
bambino. 

- Coerenza nell’adulto, sia esso genitore sia insegnante. 
 

 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO GENITORI 
 

 Disponibilità 
 Coerenza negli atteggiamenti 
 Facilitare il dialogo - confronto con i genitori attraverso canali diversi. 

 Confronto su temi educativi 
 Collaborare alla crescita e al benessere del bambino. 

 Concordare alcune linee comuni di comportamento. 
 
 

PUNTO D’ARRIVO: 
 

“La Banca del Tempo per la scuola” 

 
Il principio ispiratore della Banca del Tempo è, quindi, che “tutti sanno fare 
qualcosa e quel qualcosa può essere utile agli altri”. 

La Banca del Tempo è un contenitore virtuale a disposizione della scuola nel 
quale le famiglie, in modo volontario e personale, potranno mettere in banca 

alcune ore del proprio tempo libero, finalizzate a interventi all'interno 
dell'istituzione scolastica in base alle specifiche competenze e professionalità, per 
offrire ai bambini una scuola migliore e condividere il progetto educativo. 

Questo progetto mira a rendere la nostra scuola più dinamica, capace di 
utilizzare al meglio l’insieme delle risorse umane, culturali e professionali del 

territorio; inserito all’interno dell’ambiente scolastico, fa sì che la scuola si apra al 
territorio come luogo dove sperimentare e vivere relazioni sociali. 
La Banca del Tempo, quindi, nasce prima di tutto dalla disponibilità personale di 

chi vorrà aderirvi (in questa fase circoscritto alle famiglie degli alunni) e a 
impegnarsi per “fare qualcosa” nella e per la scuola. 

 

 



Ambiti d'Intervento: 
 

a) offerta di prestazioni minute, utili per far fronte alle necessità materiali della 
struttura scolastica; 
b) offerta dei saperi, conoscenze che le singole persone possiedono e che possono 
essere messe in comune per qualificanti esperienze formative. 
 

La Banca del Tempo sarà gestita con la consapevolezza che il tempo è prezioso e 
che ognuno ha delle capacità che può mettere a disposizione per il bene comune. 
La gestione della BdT sarà condotta da un Gruppo Operativo, con a capo la 

Coordinatrice Scolastica che avrà il compito di pianificare le azioni d’intervento e 
di coordinare le diverse professionalità che si renderanno disponibili. 

 
Per i genitori questo progetto è un’opportunità per operare per il bene comune, 
valorizzando le proprie capacità e professionalità e per la scuola è un’occasione di 

aprirsi al mondo esterno e alla ricchezza professionale del territorio. 
Per i bambini è un esempio di come la collaborazione reciproca può fare grandi 
cose. 

 
Al termine dell'Anno Scolastico a ciascun contribuente sarà consegnato in forma 

simbolica un diploma corrispondente alla partecipazione nella banca del tempo in 
seguito agli interventi prestati. La manifestazione sarà occasione per un 
ringraziamento sentito e condiviso a tutti quanti avranno avuto modo di 

accumulare tempo per il bene comune. 

 

 

Firme docenti      Firme Genitori  

  

 

Pilotto Viviana  

Bellisario Nicoletta 

Ballesio Alice  

Foti Elvira        

Usseglio Gros Martina 

Lavino Wilma 

 

 

 

Dirigente scolastico 

Daria Paggetti 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


