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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La nostra scuola, ponendosi come specifico ambiente di apprendimento volto a 

promuovere e favorire la formazione cognitiva, sociale e civile di ogni alunno, mira ad una 

costante e fattiva collaborazione con le famiglie per l’interiorizzazione ed il 

consolidamento delle regole morali e sociali. Pertanto, si propone di attivare una positiva 

alleanza educativa con i genitori, attraverso relazioni significative ed attente ai rispettivi 

ruoli. 

La scuola si impegna a: 

• Creare un clima sereno, di dialogo e di fiducia favorevole allo sviluppo ed 

all’apprendimento, per l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze, la 

maturazione di comportamenti e valori positivi e socialmente condivisi per la 

conquista della propria identità, la comprensione delle situazioni di disagio, il 

contrasto di ogni forma di pregiudizio e di emarginazione. 

• Favorire la piena inclusione di tutti gli alunni (diversamente abili, degli alunni 

extracomunitari promuovendo iniziative di sostegno, di accoglienza e percorsi 

interculturali). 

• Realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali presentate nel 

Piano dell’Offerta Formativa, sorreggendo sempre il diritto ad apprendere di tutti gli 

alunni. 

• Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai 

programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i 

risultati. 

• Comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai 

progressi negli apprendimenti oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la 

condotta. 

• Prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli alunni, in 

modo che sia favorita l’interazione pedagogica ed educativa con le famiglie. 
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• Promuovere un uso positivo, consapevole e critico delle nuove tecnologie attraverso 

attività di informazione e formazione rivolte a docenti, studenti e famiglie. 

• Promuovere azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo e 

prevedere la gestione di situazioni problematiche attraverso specifici interventi 

educativi e provvedimenti disciplinari secondo le norme previste nel Regolamento 

d’Istituto e relativi allegati. 

 

 
La famiglia si impegna a: 

• Rispettare gli orari di entrata e di uscita. 

• Condividere pienamente le scelte educative della scuola ed a relazionarsi 

positivamente con gli insegnanti. 

• Ad essere presente nelle attività organizzate dalla scuola (giornate a tema, progetti, 

ecc). 
• Responsabilizzare i figli al rispetto dei materiali e locali della scuola. 

• Curare l’igiene dei propri figli facendoli venire a scuola puliti. 

• Controllare che i compiti siano svolti regolarmente. 

• Ricercare e costruire con i docenti una comunicazione il più possibile chiara e 

corretta fatta di ascolto reciproco, comunicazione diretta e rispetto di aspettative ed 

esigenze. 
• Rispettare le regole per il buon funzionamento della scuola. 

• Evitare di “giustificare” in modo troppo parziale il proprio figlio e chiarire con i 

docenti eventuali incomprensioni. 

• Controllare che l’abbigliamento sia adeguato a quanto stabilito nel Regolamento di 

Istituto. 

• Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno segua gli 

impegni di studio e le regole della scuola, partecipando in modo attivo e responsabile 

alle varie attività proposte. 

• Intervenire con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal 

figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche, con il recupero e il 

risarcimento del danno. 

• Discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica. 

• Supervisionare l’uso degli strumenti e dei social accessibili ai propri figli ededucarli 

ad un uso positivo, consapevole e critico degli stessi. 

• Collaborare con i docenti nella gestione di interventi educativi nel caso i figli 

abbiano commesso e/o siano coinvolti in atti di bullismo/cyberbullismo. 
 

L’Alunno si impegna a: 

• Relazionarsi positivamente con i compagni e gli insegnanti. 
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• Partecipare attivamente alle proposte scolastiche. 

• Impegnarsi nell’esecuzione dei lavori. 

• Ascoltare la maestra. 

• Condividerei giochi con i compagni. 

• Riordinare i giochi. 

• Salutare all’ingresso e all’uscita da scuola. 

• Usare le parole gentili. 

• Non rompere gli oggetti. 

• Non portare i giochi da casa a scuola e da suola a casa. 

• Stare seduti composti. 

 

Gli alunni I Docenti I Genitori 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

INTEGRAZIONE PER EMERGENZA COVID 19 

a. s. 2021/2022 

DATO lo stato di emergenza per pandemia da Covid-19; 

TENUTO CONTO della normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto alla 

diffusione del virus Covid -19 in ambito scolastico; 

CONSIDERATA fondamentale la collaborazione attiva di studenti e famiglie nel contesto 

di una responsabilità condivisa e collettiva per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19; 

SI RENDE NECESSARIO integrare il patto di corresponsabilità con l’assunzione di 

precisi impegni per contrastare e prevenire la diffusione del rischio di contagio. Pertanto, 

 
La famiglia si impegna a: 

• Rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola degli studenti, stabilite dal 

Comitato Tecnico Scientifico: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37,5° C anche nei tre giorni precedenti; 

- non essere posti in quarantena o isolamento domiciliare. 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

• Non portare a scuola il proprio figlio in presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) del minore, da misurare quotidianamente a casa, oppure in presenza di altri 

sintomi riconducibili al covid-19 (quali tosse, mal di gola, congestione nasale, 

congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, etc…) e di informare tempestivamente 

il pediatra della comparsa di tali sintomi. 

• Comunicare tempestivamente all’istituto scolastico eventuali assenze per motivi 

sanitari del proprio figlio e se lo stesso dovesse risultare contatto stretto di un caso 

confermato di Covid-19. 

• Recarsi immediatamente a scuola a prelevare il proprio figlio in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile al Covid-19, consapevole che 

in tal caso il personale scolastico provvede all’isolamento immediato delbambino, 

accogliendolo in un ambiente dedicato e attivando la procedura e l’assistenza 

necessaria secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale. A tal fine, si impegna 

a garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato 
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durante l’orario scolastico e a contattare il proprio pediatra di libera scelta per le 

operatività connesse alla valutazione clinica del caso. 

• Osservare rigorosamente i protocolli di sicurezza predisposti dall’Istituto 

scolastico. 

• Fare in modo che il proprio figlio/a rispetti le indicazioni igienico sanitarie e le 

misure di prevenzione e protezione previste all’interno dell’istituto scolastico. 

• Assumere comportamenti di massima precauzione finalizzati al contenimento del 

rischio di contagio, anche al di fuori del contesto scolastico. 

 
La scuola si impegna a: 

• Adottare tutte le misure organizzative di prevenzione e protezione, possibili e 

necessarie, volte al contenimento del rischio di contagio nonché le misure di 

gestione di eventuali casi sospetti o confermati, come da normativa vigente. 

• Predisporre un locale per l’accoglienza e l’isolamento di eventuali studenti o 

personale che dovessero manifestare sintomatologia respiratoria e febbre e ad 

attivare l’assistenza necessaria secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria locale. 

• Garantire a ciascun alunno la medesima offerta formativa, ferma restando 

l’opportunità di adottare soluzioni organizzative differenti. 

• Adottare tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili al fine di 

garantire la presenza quotidiana a scuola degli alunni con disabilità e BES. 

 
Il personale si impegna a: 

• Rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola del personale, stabilite dal 

Comitato Tecnico Scientifico: 

- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 

37,5° C anche nei tre giorni precedenti; 

- non essere posti in quarantena o isolamento domiciliare; 

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, 

negli ultimi 14 giorni. 

• Adottare tutte le misure di prevenzione e protezione e le prescrizioni igienico 

sanitarie previste dalla normativa vigente. 

• Osservare scrupolosamente il protocollo di sicurezza previsto dall’Istituto 

scolastico. 

• Recarsi al lavoro solo in assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea inferiore a 37.5 °C. 
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• Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di sospetta sintomatologia 

respiratoria e/o febbre di un alunno o personale frequentante l’istituto, alla procedura 

e alle disposizioni dell’autorità sanitaria locale. 

 
L’Alunno si impegna a: 

• Rispettare le regole di sicurezza indicate dall’insegnante. 

• Rispettare le misure igieniche prescritte. 

• Avvisare tempestivamente i docenti in caso di un qualsiasi malore. 

Prima di venire a scuola 

• Farsi misurare la febbre tutte le mattine e venire a scuola solo se la temperatura è 

più bassa di 37,5 gradi. 

• Restare a casa se si è raffreddati, si ha tosse, mal di gola, mal di pancia o altri 

sintomi influenzali. 

• Lavarsi e indossare tuta blu e scarpe da ginnastica. 

• Portare uno zainetto, senza rotelle e senza carrellino, con fazzoletti di carta, 

salviettine imbevute igienizzanti, bottiglietta d’acqua personale, bavetta o 

tovagliolo, cappellino. 

• Portare come merenda: piccoli panini senza cioccolato, biscotti secchi o crackers. 

• Non portare a scuola oggetti, giochi o altro materiale da casa. 

• In caso di viaggio con lo scuolabus (comunale o privato), sedersi al posto indicato, 

seguendo le indicazioni dell’assistente di bordo. 

All’ingresso 

• Rimanere vicino al genitore per tutto il percorso fino alla porta d’ingresso destinata 

alla propria sezione, al fine di evitare assembramenti. 

• Seguire il percorso interno del colore corrispondente alla propria sezione per 

raggiungere l’aula dedicata. 

All’uscita 

• Seguire il percorso interno del colore corrispondente alla propria sezione per 

raggiungere l’uscita dedicata. 

• Rimanere vicino al genitore per tutto il percorso d’uscita, al fine di evitare 

assembramenti, senza fermarsi nel cortile della scuola. 

• In caso di viaggio con lo scuolabus (comunale o privato), sedersi al posto indicato, 

seguendo le indicazioni dell’assistente di bordo. 

Durante le attività didattiche 

• Non scambiare oggetti di uso personale come bicchieri, posate, fazzoletti, 

tovaglioli, indumenti …con altri bambini. 

• Non portare alla bocca oggetti, giochi e colori. 
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• Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani. 

• Lavare frequentemente le mani. 

• Tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o con un 

fazzoletto monouso. 

• Gettare il fazzoletto usato nell’ apposito contenitore. 


