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PATTO EDUCATIVO Dl CORRESPONSABILITÀ 
 PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

(ai sensi del D.P.R. n. 235/2007 e integrato secondo quanto disposto nel protocollo d’intesa del 06.08.2020 

 per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione 

di COVID 19) 

 

Alunno/a:……………………………… 

 

 
La scuola è l'ambiente di apprendimento che promuove la formazione di ogni studente e la sua crescita civile. Il 

conseguimento di questi obiettivi richiede la collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola si impegna a 

costruire una alleanza educativa con i genitori mediante relazioni costanti, nel rispetto dei reciproci ruoli. A tal 

fine, questo Istituto adotta il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità per definire, in maniera puntuale e 

condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, famiglie e studenti. Il rispetto di tale patto 

costituisce la condizione indispensabile per instaurare un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità 

dell'offerta formativa e per guidare gli studenti a traguardi scolastici positivi. 

 

La SCUOLA si impegna a: 

 

 creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 

 favorire momenti di ascolto e di dialogo; 

 promuovere l’accettazione dell’altro e la solidarietà; 

 favorire le motivazioni all’apprendere; 

 far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità; 

 garantire un ambiente che rispetti le norme di sicurezza; 

 comunicare con le famiglie per una proficua collaborazione scuola-famiglia. 

 

La FAMIGLIA si impegna a: 

 creare un dialogo costruttivo con tutte le componenti della scuola; 

 rispettare le scelte educative e didattiche elaborate dal team docente; 

 assumere atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti; 

 promuovere nei loro figli atteggiamenti di rispetto, collaborazione, solidarietà; 

 assicurare il rispetto delle norme che rendono possibile un regolare svolgimento delle 

attività; 

 rispettare i Regolamenti di istituto; 

 partecipare attivamente e responsabilmente agli incontri scuola-famiglia.  
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 tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, visionando il sito della scuola, le 

bacheche, controllando costantemente il quaderno delle comunicazioni e il registro elettronico, 

leggendo e firmando le comunicazioni scuola-famiglia e partecipando con regolarità alle riunioni 

previste; 

 rispettare le regole  per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi. 

 

 

L’ALUNNO/A, con l’aiuto dei genitori/affidatari e dei docenti, farà il possibile per: 

 impegnarsi nelle attività che sono proposte; 

 rispettare docenti, compagni e il personale che lavora nella scuola; 

 tenere in ordine gli ambienti e i materiali della scuola. 

 

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 al 

contenimento del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

 realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per 

la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

 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; 

 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un 

bambino o adulto frequentante l’Istituto Scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

 attivare la didattica digitale integrata (DDI) in conformità con quanto indicato dalle Linee guida 

ministeriali e previsto dal Piano scolastico per la didattica digitale integrata di Istituto, qualora 

emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 

La famiglia si impegna a: 

 rispettare le “precondizioni” necessarie per la presenza a scuola per tutto il periodo dell’emergenza 

sanitaria. Esse si possono esplicitare nel modo che segue:  

- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre 

giorni precedenti;  

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni e restare a casa in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C;  
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 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), tenerli a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 presentare idonea certificazione medica, dopo assenza del bambino per malattia superiore a 3 giorni, 

attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità 

educativa/scolastica; 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere il/la proprio/a figlio /a  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, con il referente COVID di plesso 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; 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità bambini 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 e il rispetto delle 

regole relative alla didattica digitale integrata; 

 rispettare le regole  per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi. 

 

L’ALUNNO/A, con l’aiuto dei genitori/affidatari e dei docenti, farà il possibile per: 
 

 impegnarsi nell’acquisizione e nel rispetto di comportamenti corretti relativamente 
all’igiene personale, compatibilmente con l’età e con il grado di autonomia e 
consapevolezza.   

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell'istituzione scolastica e responsabile gestionale, 

assume l'impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel patto siano pienamente garantiti.  

 

Sesto San Giovanni,  ………………………………………… 

il Genitore/Affidatario  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

   

 


