
Istituto Comprensivo Statale 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(ai sensi del D.P.R. n. 235/2007) 
 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione 
sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione 
con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori, 
mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. 

 

 
 
 
 

La Scuola 
si impegna a: 

Creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, 
la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, 
l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di 
emarginazione. 

Realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate 
nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere. 

Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alle Indicazioni 
nazionali e alla programmazione di classe, chiarendone le modalità e motivando i risultati. 

Comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle 
discipline di studio e agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta. 

Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire 
l’interazione pedagogica con le famiglie. 

 

 
 
 
 
 

 
La Famiglia si 

impegna a: 

Essere garante del rispetto, da parte dei propri figli, dei doveri stabiliti dal Regolamento di Istituto 
(affisso all’Albo della Scuola e consultabile sul sito web). 

Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la 
loro competenza valutativa. 

Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente il 
libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia (circolari cartacee o su web), partecipando 
con regolarità alle riunioni previste. 

Far rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze 
(con la necessaria certificazione medica dopo le assenze superiori a cinque giorni) e 
responsabilizzare il figlio nell’organizzazione di tutto il materiale necessario per la sua 
permanenza nella classe ( libri, attrezzatura didattica, merenda…). 

Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che lo studente segua gli impegni di 
studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e responsabile ad essa. 

Intervenire, con senso di responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico 
di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento del danno. 

 

 
N.B. Il Patto educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno. 

 

La Famiglia dichiara di conoscere il Regolamento e il PTOF dell’Istituto. 
 

Per l’alunno/a    
  / /  

nato/a a  il 

 

Firma del genitore    
 

 

LA DIRIGENTE SCOLATICA 

Natalia Vitale 

 
 
 

 
 
 
 



INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

L’integrazione al Patto educativo di corresponsabilità è prevista nel Decreto Ministeriale n. 39 del 26 giugno 2020 - Adozione del 
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 
Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 e ribadita nel Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022) del 14 agosto 2021. 
Il Patto vincola la scuola, le famiglie e gli esercenti la responsabilità genitoriale a rispettare le “precondizioni” delineate nei 
Protocolli normativi predisposti per l’accesso all’Istituto per l’anno scolastico 2020/21: 

 obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di avvisare 
il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le 
condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da 
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 
competenti. 

 l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico. 
I Protocolli normativi stabiliscono, inoltre, che per l’ingresso a scuola non sia necessaria la misurazione della temperatura 
corporea, per cui la vigilanza e la verifica relative alle “precondizioni” viene rimandata alla responsabilità partecipata. 
Tale responsabilità è specificamente assunta dalla Scuola, dalle famiglie e dagli esercenti la responsabilità genitoriale con la 
sottoscrizione della presente Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità, sottoposto a firma delle parti contraenti e vigente 
per l’intero anno scolastico 2021/22, salvo diverse disposizioni normative.   
 

 
 
 
 

La Scuola 
si impegna a: 

Condividere le procedure e le informazioni con il personale scolastico, i genitori e gli alunni e 
provvedere alla formazione specifica del personale, anche attraverso una specifica sezione del 
sito web di Istituto costantemente aggiornata. In particolar modo la scuola si impegna a 
informare le famiglie riguardo alle disposizioni organizzative ed igienico sanitarie finalizzate alla 
sicurezza e alla prevenzione dal rischio di diffusione del contagio da Covid-19. 

Informare e sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente 
eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al Referente scolastico per COVID-19. 

Stabilire procedure definite per gestire gli alunni e il personale scolastico che manifestano 
sintomi mentre sono a scuola, che prevedono il rientro al proprio domicilio il prima possibile, 
mantenendoli separati dagli altri e fornendo loro la necessaria assistenza utilizzando appositi 
DPI. A tal fine sono stati individuati ambienti dedicati all‘accoglienza e isolamento di eventuali 
persone che dovessero manifestare una sintomatologia compatibile con COVID-19 (senza 
creare allarmismi o stigmatizzazione). I minori non saranno lasciati da soli ma con un insegnanti 
muniti di DPI, fino a quando non saranno affidati a un genitore o a chi ne esercita la 
responsabilità genitoriale. 

Attuare un piano di sanificazione straordinaria per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati 
dall’alunno/componente del personale scolastico sintomatici. 

Predisporre nel Piano scolastico per Didattica Digitale Integrata (DDI), previsto dalle Linee 
Guida, le specifiche modalità di attivazione nei casi di necessità di contenimento del contagio, 
nonché qualora si rendesse necessario sospendere le attività didattiche in presenza, a causa 
delle condizioni epidemiologiche contingenti. 
Il Piano per la DDI verrà trasmesso alle famiglie tramite apposito Comunicato in seguito 
all’approvazione da parte degli Organi Collegiali competenti. 

 
 

La Famiglia si 
impegna a: 

 
 

Consultare l’apposita sezione creata sull’Home page del sito web di Istituto allo scopo di fornire 
tempestivamente tutte le informazioni e le indicazioni necessarie a garantire alle famiglie un 
costante ed attendibile aggiornamento. 

Trattenere l’alunno al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) da misurare 
quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali mal di 
gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e ad informare 
tempestivamente il medico di famiglia o un pediatra di libera scelta della comparsa dei sintomi 
o febbre. 

Inviare alla scuola tempestiva comunicazione di eventuali assenze dovute a motivi di salute in 
modo da permettere la rilevazione di eventuali cluster di assenze nella stessa classe. 

Inviare comunicazione immediata al Dirigente Scolastico o al Referente scolastico per COVID-
19 nel caso in cui, rispettivamente, un alunno o un componente del personale risultassero 
contatti stretti di un caso confermato COVID-19. 

Rispettare le indicazioni fornite circa l’ingresso e l’uscita dei figli da scuola, evitando 
assembramenti o permanenze non necessarie davanti agli edifici scolastici. 

Per l’alunno/a    
  / /  

nato/a a  il 

 

Firma del genitore    
LA DIRIGENTE SCOLATICA 

Natalia Vitale 


