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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. 235/2007; 
VISTO il D.P.R. n. 534/A3 del 16/10/2006 “Linee, di in dirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 
VISTI il D.P.R. n.° 249 del 24/&/1998 e il D.P.R. n.° .235 del 21/11/2007 “Regolamento recante la Statuto 
delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria; 
VISTI il D.P.R. del 5/ 2/200 7 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione 
del bullismo”; 
VISTI il D.P.R. n. 30 del 15/3/2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari 
e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di 
vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

VISTO il Documento Tecnico su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore Scolastico. 
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della 
seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, 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 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del 
Sistema nazionale di Istruzione (Piano Scuola 2021-22) 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al 

Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 
VISTA il D.L 111 del 6 agosto 2021 Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attivita' scolastiche, 
universitarie, sociali e in materia di trasporti. 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 in 
ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 in 
ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato 
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

 
Considerato che: 
1. la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione 
della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 
2. la scuola non è solo un luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata che 
necessita di interventi complessi di gestione, partecipazione e rispetto dei regolamenti; 
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3. l’eccezionalità dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto la scuola a un’analisi mirata 
della progettazione per la ripartenza, ciò ha comportato una riflessione organizzativa e didattica in 
grado di coinvolgere anche la famiglia in un rinnovato patto di corresponsabilità educativa; 

 
 

Tra   la   famiglia del  bambino/a  e l’Istituto 
Comprensivo C. Alvaro di Petronàrappresentato dal Dirigente Scolastico è stabilito il presente 
Patto Educativo di Corresponsabilità. 

PREMESSA 

La scuola e la famiglia devono condividere un modello educativo basato sul rispetto della 
Costituzione, delle Leggi in vigore e dei Regolamenti scolastici. Pertanto, il presente Patto sancisce 
un rapporto collaborativo che coinvolge la famiglia nella conquista dell’autonomia e della 
maturazione dell’identità del sè e dell’altro del bambino/a. Alla base del modello condiviso vi è il 
rispetto di sé e degli altri, delle altrui proprietà, delle regole della convivenza civile, della correttezza, 
della tolleranza, della solidarietà e della volontà di collaborare. 
Alla luce del nuovo scenario dovuto alla pandemia da Covid-19, la ripresa delle attività scolastiche 
deve essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, benessere socio- emotivo dei 
bambini/e, degli operatori scolastici e della qualità dei processi di apprendimento. 

 
Per il contrasto alla diffusione dell’epidemia è indispensabile che ci sia una collaborazione attiva 
delle famiglie e degli operatori scolastici per mettere in pratica le seguenti misure di prevenzione: 
Precondizione per la presenza a scuola dei bambini/e e di tutto il personale scolastico è: 

• Possesso del green pass solo per il personale scolastico, controllato dal DS o un suo 
delegato attraverso la piattaforma ministeriale; 

• l’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 di propria conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 
 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha l’obiettivo di definire gli impegni da tenere nel rapporto 
tra l’Istituzione Scolastica e le famiglie . Si basa su un positivo dialogo fra tutti i soggetti coinvolti per 
una responsabile crescita qualitativa tesa a garantire il successo educativo , la maturazione e lo 
sviluppo della personalità del bambino/a , in un clima sereno e positivo. 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

• Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 
nel rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini 
di ciascun bambino/a; 

• Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di 
equità nei confronti di tutti i bambini/e, garantendo un servizio scolastico di qualità in un 
clima educativo sereno , favorendo il processo di formazione di ogni bambino/a nel rispetto 
dei diversi stili e tempi di crescita e di maturazione; 

• Favorire la piena inclusione delle bambine e dei bambini diversamente abili; 
• Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto 

con le famiglie, nel rispetto della privacy. 
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. Vigilare affinché ogni docente compia il proprio dovere con diligenza e professionalità; 
• Comunicare alle famiglie l’andamento della crescita personale e della conquista dell’autonomia 

del proprio figlio/a ; 
• Tutelare la cultura e le comunità d’appartenenza delle bambine e dei bambini stranieri e 

favorirne l’integrazione; 
• Sostenere il bambino/a nelle fasi di crescita nell’acquisizione delle regole per il rispetto di sé e 

degli altri 
• Prevenire qualsiasi tentativo di prevaricazione tra i bambini 

 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV- 
2 e della malattia da coronavirus COVID-19, l’Istituzione Scolastica s’impegna a: 

• Promuovere attività di formazione specifica in materia di cultura della salute e sicurezza con 
apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, ai bambini e alle 
famiglie per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

• Informare le famiglie in merito alle nuove disposizioni del Documento per la pianificazione delle 
attività scolastiche, educative e formative; 

• Garantire il rientro a Scuola dei bambini in sicurezza; 
• Prevedere attività di funzionale organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare 

raggruppamenti o assembramenti e garantire turni differenziati negli ingressi, nelle uscite, 
durante l’utilizzo dei servizi igienici ; 

• Garantire lo svolgimento di semplici attività e di breve durata attraverso le video conferenze, 
utilizzando la piattaforma GSuite for education, nell’eventualità di chiusura della Scuola con 
apposita calendarizzazione settimanale; 

• 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. 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

• Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con la 
Scuola; 

• Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta 
formativa della scuola e dei Regolamenti dell’Istituto e del Regolamento della Didattica 
Digitale Integrata; 

• Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi collegiali; 
• Favorire una assidua frequenza dei propri bambini alle attività della scuola 
• Prendere visione delle comunicazioni pubblicate sul sito web e sul Registro Elettronico o 

inviate via mail. 
• Assumersi la responsabilità di quanto espresso nel Patto di corresponsabilità ; 
• Rendersi reperibili in ogni momento per eventuali comunicazioni urgenti; 
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In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV- 
2 e della malattia da coronavirus COVID-19, la famiglia s’impegna a: 

 
• Prendere visione delle comunicazioni recanti misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata 
dell’Istituto; 

• 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; 

• Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il bambino/a in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto delle Linee Guida Operative 
dell’Inail recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

• In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 del proprio bambino/a, collaborare con il 
Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come Referente Covid, 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; 

• Trattenere il proprio bambino/a a casa 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 etc; 

• Rispettare l’orario di ingresso e di uscita della sezione del proprio bambino/a; 
• Evitare gli ingressi posticipati e richiedere le uscite anticipate solo nei casi strettamente 

indispensabili e per comprovati motivi; 
• Il bambino/a dovrà essere accompagnato a scuola da un solo genitore o suo delegato ,che lo 

consegnerà all’ingresso della porta al collaboratore scolastico. Qualsiasi adulto 
accompagnatore è tenuto ad indossare la mascherina, non avere la febbre superiore a 37.5°, 
non presentare sintomatologia compatibile con il Covid, non essere stato in quarantena negli 
ultimi 14 giorni, non essere stato in contatto con persone positive al Covid e rispettare il 
distanziamento di un metro con gli altri adulti. 

• I genitori devono limitare l’ingresso a Scuola. Qualore il genitore per motivi urgenti 
dovesse entrare a scuola la sua presenza sarà annotata su un apposito Registro ,dal 
collaboratore scolastico, e dovrà firmare il modello dell’autocertificazione relativa all’ 
assenza di sintomatologia compatibile al Covid. 

• I genitori devono comunicare con i docenti telefonicamente oppure inviando un’email 
all’indirizzo della Scuola czic83600r@istruzione.it 

 
 
 
 
 

I Genitori (o chi ne fa le veci)  Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Isabella Marchio) 
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