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PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA DELL’ INFANZIA
La Scuola dell’Infanzia si distingue come prima scuola in cui si pongono le basi per promuovere
apprendimenti e relazioni educative per lo sviluppo psico-sociale del bambino.
Al fine di offrire adeguate opportunità educative e formative, essa è luogo di incontro, confronto e
benessere per gli alunni e per le famiglie. A tal proposito, compito della Scuola dell’Infanzia è la
condivisione con le famiglie delle scelte metodologiche, educative ed organizzative, fondamentali
per promuovere in modo organico l’intero percorso di sviluppo del bambino, durante il quale si
sviluppano: gli insegnamenti, l’educazione emotiva, i saperi e i processi cognitivi-relazionali.
Il Patto di Corresponsabilità Educativa sottoscritto dal Dirigente Scolastico in qualità di
rappresentante di tutto il personale della scuola, dalle famiglie e dagli alunni, vuole essere un
documento attraverso il quale ogni firmatario si dichiara responsabile dei doveri e delle azioni in
relazione
ai
propri
ambiti
di
competenza.
Pertanto, la Scuola e la Scuola dell’infanzia in particolare, con la famiglia sono chiamate a
collaborare e a confrontarsi per costruire un’alleanza educativa avente come unico punto di
riferimento la formazione globale del bambino
Preso atto che:
1 - La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione di
competenze e lo sviluppo della coscienza civile;
2. 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. In essa ognuno, con pari
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione
del diritto allo studio e lo svolgimento delle potenzialità di ciascuno;
3. La Costituzione assegna ai genitori (art.30) e alla scuola (art.33 e 34) il compito di istruire ed
educare;
I soggetti coinvolti nel percorso educativo-didattico ovvero genitori (o esercenti la potestà
genitoriale , alunni e alunne, docenti con lo scopo di soddisfare i bisogni delle parti coinvolte
nel rispetto degli specifici ruoli
SOTTOSCRIVONO
il seguente PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ finalizzato a definire in maniera
puntuale e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, famiglie e
studenti.
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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 studenti al successo
scolastico.
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

1. A presentare alle famiglie in modo chiaro il PTOF e la Programmazione;
2. Ad affiancare con competenza e professionalità, la famiglia nel compito di formare i bambini
nel rispetto delle loro diverse esigenze;

3. Consolidare l’identità, la conquista dell’autonomia e lo sviluppo delle competenze e
l’acquisizione delle prime forme di educazione alla cittadinanza;

4. Rispettare ritmi, tempi e modi individuali di apprendimento aiutando i bambini a scoprire e
valorizzare le proprie capacità ed attitudini;

5. Promuovere le abilità di base e lo sviluppo delle potenzialità, per consolidare competenze in
grado di rendere il bambino capace di orientarsi e di fruire dei saperi e delle conoscenze;

6. Riconoscere e favorire la peculiarità dei bambini diversamente abili affinché possano
sviluppare autonomia, socializzazione, collaborazione attraverso modalità di inclusione e
integrazione;

7. Organizzare tempi e spazi adeguati per creare un ambiente didattico e relazionale positivo
che garantisca il benessere psico-fisico di ogni bambino;

8. Promuovere un clima sociale positivo di accettazione, fiducia, rispetto, sicurezza, autostima
e collaborazione;

9. Progettare e realizzare ambienti educativi secondo scelte ben definite partendo dal “gioco”
come modalità di intervento per orientare alla creatività;

10. Riconoscere, sostenere e valorizzare le caratteristiche culturali e personali che definiscono
l’identità di ogni bambino prevenendo e rimuovendo ogni ostacolo che possa impedirne la
manifestazione;

11. Favorire la partecipazione dei genitori alle attività proposte dalla scuola;
12. Favorire una piena collaborazione educativa con i genitori, per definire norme di
comportamento comuni;
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

1. Sostenere il lavoro educativo degli insegnanti instaurando con essi rapporti di reciproca
collaborazione;

2. Riconoscere il valore e la funzione educativa della scuola dell’infanzia rispettando il
regolamento di Istituto;

3. Prendere coscienza e rispettare il regolamento dell’Istituto Comprensivo relativo alla Scuola
dell’Infanzia

4. Partecipare ai colloqui individuali con gli insegnanti per conoscere il percorso di sviluppo del
bambino e anche agli incontri di sezione per conoscere la progettazione educativa e
didattica;

5. Partecipare responsabilmente alle iniziative proposte dalla scuola;
6. Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività scolastiche;
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7. Aiutare i bambini al rispetto delle regole di vita comune, rispettando l’altro e l’ambiente;
8. Cooperare con i docenti per la risoluzione di criticità;
9. Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti rispettandone la libertà d’insegnamento, le
competenze e la professionalità;

10. Provvedere sempre a ritirare da scuola l’alunno di persona o tramite un delegato
(esclusivamente maggiorenne), nel rispetto degli orari scolastici;

11. Dichiarare all’inizio dell’anno scolastico il tipo di frequenza scelta per il proprio figlio e
rispettarlo;

12. Rispettare con puntualità gli orari di ingresso e di uscita da scuola, limitare a casi eccezionali
l’ingresso in ritardo e evitare al minimo indispensabile le uscite anticipate (regolarmente
documentate);

13. Prestare attenzione alle comunicazioni personali e agli avvisi scolastici;
14. Consultare con regolarità il registro elettronico e il sito web dell’Istituto;
15. Comunicare alla scuola le assenze per periodi prolungati e di non malattia;
IL BAMBINO SI IMPEGNA A:
1. Rispettare tutti i compagni e gli adulti di riferimento;
2. A ascoltare e mettere in pratica le indicazioni degli insegnanti sul piano del comportamento
e dell’apprendimento;
3. a rispettare le regole fissate dall’organizzazione scolastica, degli ambienti e degli arredi.
MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO, CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19
Nella ripartenza delle attività dei servizi del sistema integrato 0-6 il rapporto tra la scuola dell’ infanzia
e la famiglia, gioca un ruolo fondamentale per la corresponsabilità educativa che condividono, al fine
di garantire il rispetto delle previste condizioni di sicurezza. E’ quindi necessario che scuola e
famiglia stringano un patto di alleanza educativa finalizzato al contenimento del rischio che tenga
conto della dimensione educativa e la necessaria connessione tra protocolli di sicurezza e qualità
delle esperienze dei bambini con la consapevolezza che:
⚫ alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con le dovute
precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio;
⚫ tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo
svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela
all'interno e al di fuori della scuola e delle attività scolastiche;
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. 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;
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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;
3. far in modo che Il personale stesso si impegni ad osservare scrupolosamente ogni
prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia
riferibile al Covid-19;
4. Non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni
impegnati in varie attività;
5. 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 studentesse e degli studenti;
6. Garantire trasparenza, chiarezza e tempestività negli atti amministrativi e nelle
comunicazioni,in particolare relativamente a modifiche delle disposizioni durante il corso
dell'anno, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della
privacy.
La famiglia si impegna
1. a prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese
dalla scuola in materia e condividerlo con i propri figli;
2. 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;
3. di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al
di fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;
4. monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei proprie figli/e 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), tenerli
al proprio domicilio e informare immediatamente il proprio pediatra o medico di famiglia o la
guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;
5. ad accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura
mediante termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di
temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati,
verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola;
6. a recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunna/o 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;
7. segnalare al Dirigente scolastico gli eventuali casi di positività accertata al SARS-CoV-2 dei
propri figli per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in
raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la
comparsa di possibili altri casi;
8. di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà
essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata
secondo i protocolli previsti;
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9. dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non portare materiale personale o giochi a scuola;
10. contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei bambini
e delle bambine e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate
in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale
rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività
didattiche sia in presenza che a distanza.
Con la mediazione dell’adulto il bambino/a si impegna a:
1. Rispettare puntualmente tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 dell’Istituto;
2. compatibilmente con l’età, comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi
riferibili 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) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e
scongiurare il pericolo di contagio;
•

Approvato dal consiglio di Istituto del 28 ottobre 2021 con delibera n. 122.

Lestizza, ___ / ___ / ______

Firme
(Genitori / Tutori) ___________________________
___________________________
(Alunno/a) ___________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Tiziana BORTOLUZZI

------------------------------------Tagliando da consegnare al docente di classe ----------------------------I sottoscritti ___________________________________e _______________________________genitori/tutori dell’alunno/a ________________________________ della scuola dell’ INFANZIA di
Galleriano, dichiarano di aver preso visione insieme al proprio figlio/a del PATTO EDUCATIVO di
CORRESPONSABILITÀ a.s. 21/22 e lo sottoscrivono.
Lestizza, ___ / ___ / ______

Firme
(Genitori / Tutori) ___________________________
___________________________
(Alunno/a) ___________________________
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Tiziana BORTOLUZZ
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