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            PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ 
 

Visti gli articoli 30/33/34 della Costituzione Italiana 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
Visti i DPR 249/1998 e DPR 235/2007 “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti” 
Visto il D.M. 16 /2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo” 
Viste le “Nuove Linee di orientamento per il contra sto al bullismo e al cyber-bullismo ” emanate dal MIUR nel 2015 
Visto il D.M. 30 del 15 marzo 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.” 

Si propone il seguente 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ INFANZIA 
 
 

PREMESSA:La scuola dell’infanzia si connota come la prima istituzione in cui si pongono le basi 
per consentire un iniziale apprendimento e una buona relazione con figure di riferimento esterne alla 
famiglia. A tal fine, le modalità operative scelte, offrono continue occasioni di confronto e di scambio di 
opinioni, con particolare rilievo alle emozioni dei bambini che saranno gradualmente in grado di 
riconoscerle, esprimerle e gestirle. 

Compito della scuola è quello di saper compiere scelte educative e metodologiche 
fondamentali in piena condivisione con la famiglia e saper organizzare e descrive l’intero 
percorso formativo del bambino durante il quale si intrecciano gli insegnamenti, i saperi e i 
processi cognitivi-relazionali. 

Il Patto di Corresponsabilità Educativa, quindi, vuole essere un documento attraverso il quale 
ogni firmatario si dichiara responsabile dei doveri e delle azioni, in relazione ai propri ambiti di 
competenza. Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano 



sempre collaborative, mai antagoniste e costruiscano così un unico punto di riferimento 
formativo. 

Si stipula il seguente Patto di Corresponsabilità Educativa, con il quale: 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 
 

❖ garantire l'attuazione del Piano triennale dell'Offerta Formativa, ponendo allievi, genitori, docenti e personale 
amministrativo- ausiliario nella condizione di adempiere nel modo migliore ai propri compiti; 

❖ garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità; 

❖ garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità scolastica; 

❖ coordinare le attività necessarie a conoscere le esigenze formative degli alunni e della comunità in cui la scuola 
opera per ricercare risposte adeguate; 

 
❖ garantire a tutti gli alunni e alle famiglie la possibilità di accedere alle informazioni necessarie alla fruizione del 

servizio scolastico; 

❖ operare per il miglioramento della qualità del servizio scolastico. 
❖ 

LE DOCENTI SI IMPEGNANO A 
 

affiancare la famiglia nel compito di formare i bambini con competenza e professionalità; 
 

consolidare l ’identità, la conquista dell’autonomia, il riconoscimento e lo sviluppo delle competenze, l’acquisizione delle prime 
forme di educazione alla cittadinanza a partire dalle prime esperienze di convivenza all’interno della scuola; 

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

 
favorire l a partecipazione dei genitori alle attività proposte dalla scuola; 

 
motivare i bambini a relazionarsi aiutandoli a scoprire e valorizzare le proprie competenze sociali e comportamentali; 

 
promuovere abilità di base consolidando le competenze di ogni singolo bambino al fine renderlo capace di orientarsi e fruire 
di saperi e conoscenze; 

 
attraverso consolidate modalità d’integrazione e inclusione, riconoscere ed agevolare la peculiarità dei bambini diversamente 
abili affinché possano acquisire autonomia nell’ambiente, socializzare e stare con gli altri, collaborare con i compagni, sviluppare 
creatività e fantasia e al meglio le proprie potenzialità; 

 
favorire una piena collaborazione educativa con i genitori, per definire norme di comportamento comuni; 

 
organizzare tempi e spazi adeguati a creare un ambiente didattico e relazionale positivo che garantisca il benessere 
psicofisico e lo sviluppo delle potenzialità di ogni bambino; 

 
promuovere un clima sociale positivo di accettazione, fiducia, rispetto, sicurezza, autostima e collaborazione; 

 
progettare e realizzare ambienti educativi secondo scelte progettuali e modalità di intervento capaci di orientare al gioco, alla 
creatività, all’attenzione dei ritmi individuali del bambino; 

 
riconoscere, sostenere e valorizzare le caratteristiche culturali e personali che definiscono l’identità di ogni bambino 
prevenendo e rimuovendo ogni ostacolo che possa impedire motivazioni e capacità individuali; 

 
realizzare momenti di confronto tra genitori e insegnanti secondo modalità che possano superare le differenze, nel rispetto dei valori 
culturali, sociali, linguistici; 

 
promuovere la diversità delle persone come ricchezza; 

 
conoscere il protocollo di sicurezza e impegnarsi alla massima diffusione e rispetto dello stesso; 

 
conoscere le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 
formarsi sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; 

 
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi a scuola solo in assenza di ogni sintomatologia 
riferibile al Covid-19; 

 
adottare tutte prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento 
interpersonale; 

 
attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentate 
l’Istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria loca 



imparare ad avere cura e rispetto di sé, degli ambienti e degli arredi come presupposto di un sano e corretto stile di vita; 

comportarsi correttamente con le insegnanti, i propri compagni nel rispetto degli altri e dell’ambiente scolastico; 

acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti; 

utilizzare gli strumenti di conoscenza proposti (strutturati e non) per comprendere e conoscere se stesso, gli altri e ciò che gli sta 
intorno; 

 
rispettare le prime forme di regole condivise nel gruppo, collaborando con i compagni per la costruzione del bene comune; 

 
assumersi gradualmente le proprie responsabilità, chiedendo aiuto in caso di difficoltà; 

 
orientarsi nello spazio sezione e nella struttura scolastica per inserirsi pienamente nell’ambiente scuola; 

in relazione alle potenzialità tipiche dell’età esprimersi in modo libero, creativo ed artistico; 

partecipare in modo attivo alle esperienze educative proposte dalle docenti; 

ascoltare e rispettare il protocollo di sicurezza e le indicazioni fornite dagli insegnanti relativamente a: entrate, uscite, intervallo, 
accesso alle aule e ai servizi igienici; 

 
comunicare tempestivamente alle insegnanti le variazioni del proprio stato di salute (febbre, tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria, 
ecc.).  

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A 

sostenere il lavoro educativo degli insegnanti instaurando con essi rapporti di reciproca collaborazione; 
 

partecipare ai colloqui individuali con gli insegnanti e alle assemblee di sezione per conoscere la progettazione educativa; 
 

partecipare responsabilmente alle iniziative proposte dalla scuola; 
 

prendere coscienza del regolamento dell’istituto comprensivo; 
 

aiutare i bambini al rispetto delle regole di vita comune, dando importanza al rispetto dell’altro e dell’ambiente; 
 

riconoscere il valore e la funzione educativa della scuola dell’infanzia; 
 

cooperare con i docenti per la risoluzione di criticità; 
 

instaurare un dialogo costruttivo con i docenti rispettando la loro libertà d’insegnamento e la loro competenza e professionalità; 

provvedere sempre a ritirare l’alunno di persona o tramite un adulto regolarmente delegato nel rispetto degli orari scolastici; 

garantire la regolarità della frequenza scolastica; 

rispettare la puntualità degli orari di ingresso e di uscita da scuola e limitare al minimo indispensabile l’ingresso in ritardo e le 
uscite anticipate; 

 
prestare attenzione alle comunicazioni personali o ad avvisi scolastici affissi nella bacheca della Scuola; 

 
verificare lo stato di salute dei propri figli prima dell’ingresso a scuola e constatare l’assenza di eventuali sintomi influenzali; 

 
trattenere il minore al domicilio in presenza di febbre o di altri sintomi quali tosse, difficoltà respiratoria, arrossamento/lacrimazione 
degli occhi, perdita dell’olfatto o del gusto, spossatezza, irritabilità, vomito, diarrea, inappetenza e di informare tempestivamente il 
pediatra/medico curante e l’Istituto della comparsa di uno o più di tali sintomi; 

 
adottare , anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il minore non trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione per 
evitare il rischio di contagio. 

IL BAMBINO SI IMPEGNA A 



Integrazione al Patto educativo di 
corresponsabilità 

per la prevenzione contagio da SARS- 
CoV-2 

 
 

Premessa 
La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute dell’intera 

Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di interazione in ambito scolastico, seppur controllata, non 

consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus invece va ridotto al minimo attraverso l’osservanza 

delle misure di precauzione e sicurezza. L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del 

contenimento del contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente 

adottati da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli 

obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 

 

In questo Quadro: 

 

 

l’istituzione scolastica si impegna a 
• favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da sostenere la 

corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie 

• attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero Istruzione, dal CTS, dalle 

autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato con le OO.SS. il 6/8/2020 e dal Protocollo sicurezza per 

i servizi educativi e scuole dell’infanzia, per la riduzione del rischio di diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente 

scolastico 

• informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli 

alunni, circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono essere adottate nell’istituto 

scolastico 

• organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla Comunità scolastica e di formazione del personale per la 

prevenzione 

dell’infezione da virus SARS-CoV-2 e per la didattica digitale integrata 

• prevedere i necessari adattamenti, anche con turnazioni e ricorso alla flessibilità oraria, per garantire l’offerta 

formativa in presenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti 

• prevedere la possibilità di svolgimento di attività didattiche ordinarie anche in locali esterni alle 

pertinenze scolastiche, al fine di garantire il distanziamento e condizioni di sicurezza 

• prevedere, se necessario – in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione delle attività in presenza 

da parte delle autorità competenti - l’utilizzo di modalità di didattica digitale 

• adottare per gli allievi misure e supporti (anche in comodato d’uso e secondo i criteri decisi dal Consiglio di Istituto), 

finalizzati alla 

Didattica digitale integrata nell’eventualità di una sospensione delle attività in presenza decisa dalle competenti 

Autorità 

• sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, coerentemente con i provvedimenti 

adottati dalle 

Autorità competenti, anche in relazione all’adeguamento del Regolamento di disciplina degli studenti, deliberato dal 

Consiglio di Istituto 

• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus SARS-CoV-2 da 

parte di un allievo o adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione delle autorità sanitarie 

• rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto e nei punti di maggior passaggio 

• individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che presentino fragilità 

opportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare 

condivisi con le competenti strutture locali 

 

 

i genitori/tutori si impegnano a 
• informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus 

SARS-CoV-2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri 

diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

• rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e dalla Istituzione 

scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a 

Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), 



all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni 

negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica 

• collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo svolgimento in sicurezza di tutte le 

attività scolastiche 

• osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni (ad esempio negli spazi antistanti le strutture 

scolastiche) 

• garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri figli 

/tutelati sia in presenza sia a distanza ed attivarsi fattivamente perché siano mantenute le distanze di sicurezza 

anche nel momento dell’ingresso e dell’uscita degli allievi nel caso di accompagnamento degli stessi 

• partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico 

• sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di didattica digitale integrata e sollecitare il rispetto 

delle regole di utilizzodella rete web e degli strumenti tecnologici utilizzanti 

• rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus SARS-CoV-2 con particolare 

riferimento: 

� al divieto di accedere alla scuola e all’obbligo per gli allievi di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di 

temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, contattando il proprio medico di famiglia e l’autorità 

sanitaria 

� alla rilevazione della temperatura dei propri figli/tutelati prima del trasferimento a Scuola e a fornirli di 

dispositivi di protezione se previsto (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.). Le Famiglie sono consapevoli 

che gli alunni dovranno indossare la mascherina in tutte le situazioni previste dalle indicazioni del CTS in ambito 

scolastico 

� al divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici, anche successivamente all’ingresso, laddove 

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio 

o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 

Le famiglie sono consapevoli che si procederà all’isolamento in un’aula con l’assistenza di personale scolastico, in 

base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, dell’allievo/a presente a scuola, nel caso in cui sviluppino febbre e/o 

sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, e si impegnano a provvedere -su richiesta della scuola- al tempestivo 

ritiro del figlio/a che manifesti tali sintomi per il rientro nel domicilio. Il genitore si assume in questi casi la 

responsabilità di contattare il pediatra/medico o attivare i servizi sanitari. 

� al divieto di accedere ai locali scolastici se non in casi di assoluta inevitabilità o comunque eventualmente provvedere 

all’accompagnamento dei figli/tutelati da parte di un solo genitore/tutore o di persona maggiorenne delegata dai 

genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, 

incluso l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura. 

� alla necessità di segnalare le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità che saranno valutate in 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo 

per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 

 

 

ogni allieva/o si impegna a 
• prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, 

garantendone l’applicazione 

per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute 

individuale e collettiva) 

• rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e dalla 

Istituzione scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima 

del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. 

mascherine ecc.), all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali 

prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla 

struttura scolastica 

• favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione 

attiva sai in presenza sia a distanza 

• rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici 

• utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza 

• trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola 

Da restituire firmato: 



 

 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. DEL VECCHIO Angelo 

 

 

Io sottoscritto  genitore di:   

 iscritto alla classe:  plesso: 

 _ 

Dichiaro sotto la propria responsabilità, di aver letto, compreso e accettato il “Patto di corresponsabilità educativa”. 

Nichelino:  Firma:   


