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Anno Scolastico 2021/22
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA
DELL’INFANZIA E FAMIGLIA
La scuola dell’infanzia si distingue come prima scuola in cui si pongono le basi per promuovere
apprendimenti e relazioni educative per lo sviluppo psico-sociale del bambino.
Il Patto educativo di corresponsabilità vuole essere una comune assunzione di responsabilità
come condizione fondamentale per definire in modo condiviso i diritti
e i doveri dell’istituzione scolastica autonoma e delle famiglie. Si tratta di un’importante
occasione per costruire un rapporto di reciproca fiducia, di alleanza educativa e di efficace
collaborazione tra scuola e famiglia, che permetta di accompagnare gli alunni in un positivo
percorso formativo.
LA SCUOLA DELL’INFANZIA RICONOSCE
l’unicità, l’individualità e i bisogni specifici di ogni bambino/a
E SI IMPEGNA A:
 rispettare i diritti di ogni bambino/a;
 promuovere il benessere di ciascuno con sé stesso, con gli altri e nell’ambiente;
 garantire a tutti e a ciascuno pari opportunità formative;
 promuovere esperienze e attività finalizzate al consolidamento dell’identità, alla
conquista dell’autonomia, al riconoscimento e allo sviluppo delle competenze e
all’acquisizione delle prime forme di Educazione alla Cittadinanza;
 mediare tra i traguardi di sviluppo posti dalle Indicazioni nazionali del 2012 e le
esigenze e le caratteristiche del nostro contesto di riferimento;
 favorire una piena collaborazione educativa con i genitori, per definire norme di
comportamento comuni;
 garantire ai genitori il diritto all’informazione sulla vita scolastica del/della
figlio/a;
 promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni stranieri;
 riconoscere e favorire la peculiarità dei bambini diversamente abili affinché
possano sviluppare autonomia, socializzazione, collaborazione attraverso modalità
di inclusione e integrazione;

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
 prendere visione del regolamento di Istituto;
 riconoscere il valore e la funzione educativa della scuola dell’infanzia;
 sostenere il lavoro educativo degli insegnanti instaurando con essi rapporti di
reciproca collaborazione;
 partecipare ai colloqui individuali con gli insegnanti per conoscere il percorso di
sviluppo del bambino e anche agli incontri di sezione per conoscere la progettazione
educativa e didattica;
 assicurare una puntuale e regolare frequenza dei figli rispettando gli orari di
ingresso e di uscita, limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati a casi
eccezionali;
 favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività scolastiche;
 aiutare i bambini al rispetto delle regole di vita comune, rispettando l’altro e
l’ambiente;
 prestare attenzione alle comunicazioni personali e agli avvisi scolastici affissi nella
bacheca;
 accompagnare i propri figli a scuola e a non sostare per tempi prolungati
all’interno dei locali scolastici;
 non trattenersi con i propri figli nei locali scolastici e nel giardino della scuola
oltre l’orario di uscita per momenti di gioco prolungati;
 giustificare le assenze oltre i tre giorni con il certificato medico;
 comunicare alla scuola le assenze per periodi prolungati e di non malattia.
INTEGRAZIONE AL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ PER IL
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19
La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro
sviluppo della pandemia COVID-19, rende necessaria la riflessione comune sulle strategie e le
iniziative utili alla organizzazione per la ripartenza in sicurezza dell’anno scolastico in corso. A
tale proposito si rende necessaria una integrazione al patto educativo di corresponsabilità per
il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19

LA SCUOLA SI IMPEGNA:
 ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del
rischio di contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in
modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte
a una riduzione di possibilità di contagio. Tuttavia è doveroso sottolineare che anche a
fronte delle precauzioni e le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con
capillare e costante controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di
contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia
di utenza;
 a fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico
sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19
(uso di detergenti virucidi a base di alcool/cloro) e di impegnarsi, durante il
periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle
disposizioni;
 rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto e all’interno delle
aule;
 ad avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie
di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna
ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al
lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
 di non promuovere attività che comportino il contatto con diversi gruppi sezione, anche
piccoli di alunni impegnati in varie attività;
 garantire il ricambio dell’aria nell’aula secondo la frequenza stabilita e ogni
qualvolta lo si ritenga necessario;
 prevedere la possibilità di svolgimento di attività didattiche ordinarie anche in spazi
esterni, al fine di garantire condizioni di sicurezza;
 di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente regolamentati o scaglionati nel
tempo in modo da evitare assembramenti al di fuori della scuola;
 ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da
Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni
disposizione dell’autorità sanitaria locale.
 mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire
Il servizio scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria;
 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 per un uso fruibile della DDI anche nei periodi di
emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti di bambini/e;
 predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a
favore di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti
stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria.

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
 prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi
costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
 monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio/a (controllo della
temperatura corporea del bambino/a a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola e degli
altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei
tre giorni precedenti), tenerlo a casa e informare immediatamente il pediatra,
seguendone le indicazioni e le disposizioni;
 di accettare che, in caso di febbre, di insorgenza di febbre (temperatura uguale o
superiore a 37,5°) la scuola provvederà all’isolamento del bambino in uno
spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente
dal personale della scuola. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e
provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli
approfondimenti previsti;
 di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/propria figlio/a
non potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e
piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; dopo assenza per
malattia superiore a tre giorni, la riammissione è consentita con certificazione del
pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e
l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica;
 informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti un aumento
della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con
COVID-19, presso il proprio domicilio;
 recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di
comunicazione della scuola, in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a COVID-19 (naso che cola, mal di testa, tosse, gola
infiammata, febbre, una sensazione generale di malessere), garantendo la
costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;
 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità
del proprio figlio/a e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle
misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del
virus;
 a dotare il proprio figlio/a di uno zainetto contenente: una borraccia
contrassegnata di nome e cognome da cui poter bere e non condividere bottiglie
e bicchieri con i compagni;
 garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla
scuola e di frequenza scolastica del proprio figlio/a;

Le parti garantiscono il rispetto di questo Patto con la sua sottoscrizione e si
impegnano in una attiva e reale collaborazione. Il Patto avrà validità per tutta la
durata del percorso scolastico dell’alunno nella scuola dell’infanzia, salvo nuova
sottoscrizione nell’ipotesi di modifica e/o integrazione dello stesso.
Data,
Nome e cognome dell’alunno (in stampatello)
Il Legale rappresentante e/o gestore delegato
L’alunno
I genitori

