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" La scuola è una comunità di dialogo,di ricerca, di esperienza sociale, informata 
ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni” 

          Art.1 Statuto studenti e studentesse  D.P.R. 24 giugno 1998  n.249 

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ -_INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19 

(ai sensi dell’Art. 3 DPR 235/2007) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, centrata sui bisogni di tutti e di 
ciascuno e sulla valorizzazione delle diversità, in grado di formare alunni, futuri cittadini, competenti, 
collaborativi, responsabili, autonomi, creativi e soprattutto in grado di pensare al proprio futuro dal punto 
di vista umano, sociale e professionale.  

Per poter realizzare un progetto educativo valido ed efficace è necessario che la scuola e la famiglia si 
impegnino a promuovere una collaborazione costruttiva, ognuno nel rispetto dei propri ruoli.  

A tal fine, scuola e famiglia, in sintonia con quanto stabilito dal DP.R. 235/2007 art. 3 e in accordo con 
quanto previsto nel Regolamento di Istituto, sottoscrivono un Patto Educativo di Corresponsabilità anche 
per la scuola del’infanzia. 

Ciascuno secondo il proprio ruolo è dunque chiamato ad assumere e sottoscrivere gli impegni individuati 
nel seguente Patto Educativo di Corresponsabilità.  

Il piano dell’offerta formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 
componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici 
impegni da parte di tutti. 

L’unità d’intenti tra gli adulti che, all’interno di una comunità, rivestono un ruolo educativo è stato sempre 
un elemento essenziale per l’efficacia della proposta educativa. 

  

Il piano dell’offerta formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 
componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione dipenderà quindi dall’assunzione di specifici 
impegni da parte di tutti.  



In questo quadro proponiamo di sottoscrivere un insieme di norme che a nostro avviso assumono un 

valore fondamentale nel processo educativo. 

Esso comporta da parte dei contraenti (docenti,genitori) un impegno di corresponsabilità finalizzato ad 

un’armonica e proficua formazione e crescita del discente. 

Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, 
per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli alunni al successo scolastico e formativo. 

 
L’ISTITUZIONE SCOLASTICA, nella totalità dei suoi operatori, 

il BAMBINO o la BAMBINA per il tramite della famiglia e la FAMIGLIA 
CONDIVIDONO E STIPULANO 

il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità con il quale: 

 

IL Dirigente Scolastico si impegna a :  
 

- garantire e favorire l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non docente nella 
condizione di esprimere al meglio il loro ruolo nel pieno rispetto dei diritti tutelati dalla Costituzione (il diritto all’apprendimento degli 
alunni, la libertà di insegnamento dei docenti e la libertà di scelta educativa delle famiglie);  

- garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica;  
- cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare e promuovere tutte le iniziative e gli 

interventi utili a favorire il successo formativo degli alunni. 
- promuovere tutte le iniziative e gli interventi utili a favorire il successo formativo degli alunni tenuto conto delle diverse esigenze degli 

stessi.  
- ad organizzare le attività evitando, nei limiti della miglior organizzazione possibile, attività di intersezione tra gruppi diversi di bambini. 
- ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o adulto 

frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

Gli Insegnanti si impegnano a: 
 

- dare una formazione culturale che valorizzi e che potenzi l’identità e le capacità di apprendimento di ciascun alunno;  
- creare un ambiente accogliente, stimolante e sereno;  
- collaborare con i genitori, nella consapevolezza delle reciproche competenze, per la formazione degli alunni ispirata ai valori 

costituzionali: rispetto degli individui, educazione alla tolleranza culturale, alla solidarietà, ad una civile convivenza democratica;  
- informare periodicamente i genitori sull’osservazione del bambino o della bambina, sulla progettazione educativa, sulla metodologia, 

sulle strategie didattiche, sugli strumenti e sui criteri di osservazione/valutazione;  
- promuovere iniziative concrete per l’accoglienza, l’integrazione e l’insegnamento della lingua italiana agli alunni stranieri;  
- favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili ed iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio;  
- rispettare e far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti e garantire l’assistenza e la sorveglianza de i bambini e 

delle bambine durante la loro permanenza a scuola. 

 

-  

I genitori si impegnano a: 

- essere consapevoli e responsabili del proprio ruolo primario e insostituibile nell’educazione dei figli; 
- conoscere l’Offerta formativa della scuola;  
- conoscere e rispettare il regolamento  d’istituto; 
- collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 
- favorire l’autonomia personale dei figli, aiutandoli nell’organizzazione personale del tempo ( compiti, gioco, tempo libero, sport, TV, 

videogiochi e computer); 
- stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, rispettandone la professionalità e adottando atteggiamenti improntati a fiducia, reciproca 

stima, scambio e comunicazione;  
- instaurare un dialogo costruttivo con la scuola, sia per mantenersi informata costantemente sull’andamento didattico e disciplinare del 

proprio figlio che per segnalare tempestivamente situazioni problematiche al fine di condividere con i docenti eventuali strategie 
d’intervento;  

- partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia;  
- controllare, leggere e firmare puntualmente le comunicazioni sul libretto personale e/o registro elettronico;  
- osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;  
- adoperarsi affinché il bambino frequenti regolarmente e con puntualità la scuola;  
- curare l’igiene personale e l’abbigliamento dei propri figli affinché sia consono all’ambiente scolastico ed alle attività proposte;  
- rendere autonomi i bambini, prima dell’ingresso alla scuola dell’infanzia, dall’uso di pannolini;  
- responsabilizzare i propri figli al rispetto dell’ambiente scolastico e dei materiali della scuola, impegnandosi a risarcire eventuali danni 

arrecati;  
- condividere gli obiettivi formativi dell’istituzione Scolastica riguardanti l’educazione alimentare con particolare riferimento al momento 

della mensa e dell’intervallo.  
- promuovere nei propri figli atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’ “altro”.  

 
 
 
 



AZIONI DI CONTRASTO all’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19. 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia 
da coronavirus COVID-19, 

 

La Scuola si impegna a: 

- realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto 
della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità 
competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

- organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per la 
prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

- offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate 
dall’emergenza sanitaria; 

- intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al fine di implementare e 
consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto 
degli apprendimenti delle bambine e dei bambini; 

- garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di 
strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

 

I genitori si impegnano a: 

- prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e del 
Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in 
materia; 

- condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in 
sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

- monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli altri membri della famiglia, 
e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerl i a casa e 
informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

- recarsi immediatamente a scuola e riprendere il bambino o la bambina  in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia 
riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
dell’Istituto; 

- in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo 
Primo collaboratore, individuato come referente, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il 
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

- ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre al servizio per l’infanzia, comportamenti di 
massima precauzione circa il rischio di contagio; 

- ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi, presenti sintomi sospetti per COVID-
19 (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, 
congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.):  
▪ ad evitare di accedere al servizio, e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute; 
▪ rientrare prontamente al proprio domicilio; 
▪  rivolgersi tempestivamente al proprio Medico per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste per 

l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 
- non usare farmaci come prevenzione o azione temporaneo abbassamento temperatura. 

 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  

 

Letto e approvato.          

 Firma del genitore per accettazione, per quanto riguarda il proprio ruolo:  

 

 Firma degli insegnanti, per quanto riguarda il proprio ruolo: 

 

Firma del Dirigente Scolastico, per quanto riguarda il proprio ruolo: 
                                 

San Teodoro,  

 
 

                                                          SOTTOSCRIZIONE 



                                        DEL PATTO PARTE DEI CONTRAENTI 

                               (il presente foglio resterà in possesso della scuola) 

 

 

Il sottoscritto____________________________________________ 

 

coordinatore della classe__________________________________ 

 

 

                                                         dichiara 

che tutti i docenti dell’equipe pedagogica condividono il Patto  formativo 

 

 

San Teodoro,_______________________ 

 

                                                                                          Firma____________________________ 

 

 

Il sottoscritto____________________________________________ 

 

Genitore dell’alunno__________________________classe_________ 

 

                                                                 dichiara 

di aver preso visione del Patto formativo e di condividerlo in pieno 

 

 

San Teodoro,_______________________ 

 

                                                                                          Firma____________________________ 
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