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Istituto Comprensivo Ripi 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA 

PREMESSO CHE 

Sull’esperienza avuta in merito all’ inserimento dei bambini anticipatari, l’I.C. di Ripi ravvisa la necessità di 

rafforzare la corresponsabilità educativa tra famiglia e Scuola allo scopo di garantire al massimo il benessere 

dei bambini più piccoli. 

Pertanto all’atto dell’iscrizione dell’alunno anticipatario, tra l’I. C. di Ripi e i genitori si stipula il seguente 
PATTO 

DI CORRESPONSABILITA’ per favorire: 

• un inserimento sereno del bambino; 

• un adeguato percorso di autonomia; 

• una significativa costruzione della dimensioneidentitaria; 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

1) Accogliere il bambino anticipatario rispettandone le esigenze e ascoltandone i singoli bisogni; 

2) Creare un clima sereno, accogliente e di benessere rispondente ai suoi interessi e alle sue motivazioni; 

3) Promuovere la crescita del bambino in tutte le sue dimensioni; 

4) Esprimere, dopo un’attenta osservazione, la propria valutazione in merito alle modalità di inserimento del 

bambino in ordine a: 

⇒ Tempo di permanenza a scuola 

⇒ Fruizione del servizio mensa 

⇒ Inserimento graduale e differenziato. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

1. Riconoscere il valore educativo della Scuola dell’infanzia; 

2. Essere disponibile al dialogo con la Scuola; 

3. Rispettare il protocollo di inserimento graduale edifferenziato; 

4. Accettare le valutazioni riferite ai tempi e alle modalità di inserimento del bambino espresse dalle insegnanti; 

5. Garantire l’autonomia del bambino riferita all’uso del bagno per soddisfare le sue esigenze fisiologiche; 

6. Modificare, se necessario, l’abitudine in merito a succhiotto ebiberon; 

7. Promuovere un corretto utilizzo di forchetta e cucchiaio; 

8. Fare indossare al bambino indumenti pratici e comodi; 

9. Concordare con le insegnanti la partecipazione dei bambini alle uscite didattiche programmate dalla Scuola; 

10. Abituare il proprio figlio a dare la mano, di modo che non si creino situazioni pericolose a scuola. 

 
Per presa visione e adempimento 

Ripi,    

Firma dei genitori dell’alunno/a   
 

Firma dei genitori dell’alunno/a    La Dirigente Scolastica 

  (Prof.ssa Vincenzina Irene Sabetta) 
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