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Premessa  
La scuola è l’ambiente di apprendimento che promuove la formazione, il benessere, la crescita sociale e civile degli 

alunni, affianca perciò al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere” e su tale versante 

la collaborazione della famiglia è fondamentale.  

Il seguente patto di corresponsabilità è finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri nel 

rapporto tra Istituzione Scolastica autonoma, famiglie e alunni.  

  

LA SCUOLA DELL’INFANZIA SI IMPEGNA A:  

• instaurare con il genitore un dialogo costruttivo;   

• promuovere il rispetto delle norme del regolamento di istituto (sicurezza, vigilanza sugli alunni, modalità di 

ingresso e uscita, ritardi, giustificazioni, colloqui, comunicazioni, uso spazi scolastici, ecc.);  

• perseguire le finalità enunciate nel PTOF ed esplicitare alle famiglie il percorso attraverso il quale vengono 

realizzate;  

• creare un ambiente educativo sereno e rassicurante, fondato sull’accoglienza, sull’ascolto, sul dialogo, sul 

confronto, sulla fiducia reciproca, sulla condivisione dei valori;  

• sviluppare il senso di appartenenza alla comunità;  

• mantenere un costante e sistematico confronto con la famiglia, alla quale fornire le informazioni relative al 

percorso formativo e con la quale affrontare eventuali problematiche;  

• prevedere forme di raccordo tra l’asilo nido, la scuola primaria ed elaborare strategie di intervento, atte a 

garantire la continuità educativa;  

• valorizzare le competenze specifiche degli insegnanti anche attraverso l’aggiornamento e la formazione.  

   

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

• condividere con la scuola il progetto educativo, avviando i propri figli alla conoscenza delle regole della 

convivenza civile, insegnando il rispetto degli altri e delle cose altrui;  

• riconoscere il docente e tutta la comunità educante come alleati nel perseguire la formazione dei propri figli 

e instaurare con essi un dialogo costruttivo anche nel caso di punti di vista divergenti, evitando di esprimere 

opinioni negative sugli insegnanti, sul loro operato e sulle scelte educative in presenza dei bambini;  

• tenersi aggiornati su impegni e scadenze   

• collaborare alle iniziative scolastiche;  

• rispettare la libertà di insegnamento delle docenti;  

• riconoscere il valore e l’importanza delle regole scolastiche;  

• garantire la regolarità della frequenza scolastica e giustificare le assenze;  

• comunicare tempestivamente alle insegnanti eventuali patologie del proprio figlio/a, che richiedono particolari 

attenzioni (allergie, crisi di vario genere, ecc.);  

• rispettare le norme esplicitate dal Regolamento interno (modalità d’ingresso/uscita, ritardi, giustificazioni, 

colloqui, comunicazioni, uso degli spazi scolatici, ecc.).  
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INTEGRAZIONE  

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E SANITARIA 

SCUOLA INFANZIA 

 

Documento di indirizzo per l'orientamento  

per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia 

(06/08/20) 

 

Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico  

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 

(22/08/20) 

 

1. Impegni da parte della Scuola 
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali: 

● adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che specifichi le 
azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

● garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche 
● organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del 

personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 
● garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e 

organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a distanza, 
se necessario 

● favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da favorire la 
corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie  

● garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, 
anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy 

● sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i 
provvedimenti adottati dalle Autorità competenti  

 
2. Impegni della Famiglia: 

● prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-
doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

● 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  

● rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano Organizzativo 
della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: 

- rilevazione della temperatura del proprio figlio prima del trasferimento a Scuola  
- mantenimento del figlio a casa qualora si rilevasse temperatura superiore ai 37,5 °C 
- accesso all’edificio scolastico da parte del genitore con mascherina 
- mantenimento del distanziamiento sociale all’interno dello spazio scolastico 

● garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri figli 
sia in presenza sia a distanza 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
DA PARTE DEI GENITORI 

(stampare, compilare e consegnare ai docenti il primo giorno di lezione) 
 

 

I sottoscritti________________________________________      nato a _______________ il_______________  

cognome e nome del padre o di chi ne ha la responsabilità genitoriale  

e ________________________________________________     nata a _______________ il _______________  

cognome e nome della madre o di chi ne ha la responsabilità genitoriale  

in qualità di genitori/tutori dell’alunno/a ______________________________________________________, nato/a 

a_____________________ il___________________, iscritto/a per l’a.s.2020/21  alla Scuola dell’INFANZIA 

“Vincenzo Bellini”, sez. ________________  

DICHIARANO 
 

di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità, di condividerne gli obiettivi e di sottoscriverne gli impegni.  
 
___ / ___ / ______  
 
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI  
o di chi ne ha la Responsabilità genitoriale  
 
 
________________________________________             _________________________________________ 
 
 
 
 
 

 


