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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

SCUOLA, FAMIGLIA, ALUNNE E ALUNNI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il Patto educativo di corresponsabilità (istituito dall’art. 5-bis del D.P.R. 249/98 così integrato ai 

sensi dell’art.3 DPR 235/2007) ha come obiettivo di impegnare le famiglie sin dal momento 

dell’iscrizione a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. 

La scuola è spazio di incontro e di crescita di persone. Essa è il luogo dove i giovani studenti muovono 

i primi passi per divenire cittadini attivi e consapevoli. In questo lungo cammino formativo, gli alunni 

devono essere accompagnati e sostenuti dalle famiglie e da coloro che operano nel mondo della 

scuola. Di fronte ad un compito così delicato, è di fondamentale importanza che scuola, studenti e 

famiglie trovino punti di raccordo per realizzare un’alleanza educativa, fondata su valori condivisi e 

su un'effettiva collaborazione. Un’educazione efficace, infatti, è il risultato di un’azione coordinata 

tra famiglia e scuola, nell’ottica della condivisione di principi e obiettivi, in modo da evitare quei 

conflitti che hanno sempre gravi conseguenze nel processo formativo. Tutte le componenti 

(insegnanti, genitori, alunni) devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento sereno, positivo e 

propositivo verso la scuola, per evitare di creare pregiudizi e disinteresse nei confronti di questa 

istituzione. Il Patto di Corresponsabilità Educativa, quindi, vuole essere un documento attraverso il 

quale ogni firmatario si dichiara responsabile rispetto ai doveri e alle azioni per i 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.  

Questi sono gli impegni reciproci e condivisi che rendono la nostra scuola 

un’esperienza  indispensabile per la formazione di personalità adulte, di cittadini e cittadine 

consapevoli. 
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L’Istituzione Scolastica deve garantire a tutti una scuola che funzioni e le condizioni organizzative 

per la partecipazione di tutti. Quindi si impegna a: 

1. Presentare in modo chiaro il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) in occasione 

delle iscrizioni al primo anno dei diversi ordini; 

2. Comunicare nel corso dell’anno scolastico tutte le informazioni necessarie ad un sereno 

svolgimento dell’attività didattico-educativa; 

3. Segnalare tempestivamente qualsiasi variazione del servizio scolastico; 

4. Avvisare tempestivamente gli organi competenti delle necessità di manutenzione ordinaria e 

straordinaria per la sicurezza dei plessi scolastici; 

5. Garantire servizi di segreteria efficaci ed efficienti. 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione della SARS COV-2 e 

della malattia da coronavirus COVID-19, la Scuola si impegna a : 

 

1. 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 della SARS-CoV-2; 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione della SARS-CoV-2.; 

3. Offrire iniziative formative e didattiche in situazioni di svantaggio determinate 

dall’emergenza sanitaria; 

4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico al fine di 

implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci a supporto degli apprendimenti degli 

alunni e delle alunne, con l’utilizzo delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di 

emergenza sanitaria; 

5. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo comunque e 

sempre, il rispetto della privacy. 

Gli Insegnanti sono responsabili del progetto formativo e della proposta didattica della scuola. 

Quindi si impegnano a: 

1. Favorire l’integrazione di ciascun alunno; 

2. Creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con e tra gli alunni e le famiglie; 
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3. Elaborare la programmazione didattica; 

4. Favorire il confronto e la socializzazione; 

5. Formulare una valutazione motivata e trasparente, coerente con il percorso educativo e 

didattico e con gli obiettivi di sviluppo delle competenze relativi alle diverse età; 

6. Attivare iniziative educative orientate alla promozione del benessere di tutti gli alunni; 

7. Promuovere l’accoglienza e l’inclusione degli alunni stranieri,  

8. Promuovere l’accoglienza e l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali; 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione della SARS COV-2 e 

della malattia da coronavirus COVID-19, i docenti si impegnano al rispetto del  “Regolamento 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione della SARS-CoV-2” nella scuola e a 

tenersi aggiornati in merito all’implementazione e consolidamento di pratiche utili alla prevenzione 

della diffusione della SARS COV-2 e COVID-19.  

I Genitori sono responsabili del percorso di crescita dei loro figli e figlie e devono aiutarli a sentirsi 

capaci di apprendere. Quindi si impegnano a: 

1. Conoscere e rispettare l’organizzazione scolastica, i regolamenti di circolo, l’orario di 

ingresso e uscita della scuola evitando i ritardi; 

2. Non richiedere, una volta conclusa la giornata scolastica, oggetti personali del bambino 

eventualmente dimenticati a scuola; 

3. Acquisire le informazioni relative al PTOF e alla programmazione di plesso; 

4. Partecipare ai colloqui, eventualmente anche in videoconferenza,  su richiesta del Dirigente 

Scolastico o dell’insegnante interessato per costruire intese educative comuni;  

5. Controllare sempre le comunicazioni sul sito della scuola; 

6. Comunicare alla segreteria tramite mail le assenze programmate proprio figlio che esulano da 

motivi di salute. ( es viaggi, motivi familiari); 

7. Collaborare con la scuola nell’azione didattica e formativa, in particolare nel:  

o seguire il percorso scolastico del figlio/a; 

o stimolare la conquista dell’autonomia, consapevoli della sua importanza in relazione 

allo sviluppo dell’identità del bambino; 

o fornire ai docenti tutte le informazioni ritenute utili per una maggiore conoscenza 

dell’alunno; 

8. Accogliere in modo sereno e positivo le comunicazioni dei docenti, collaborando in modo 

sinergico per aiutare l’alunno a raggiungere gli obiettivi proposti; 
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9. Verificare il corretto comportamento del proprio figlio nei riguardi di persone e oggetti, 

risarcendo eventuali danni arrecati ai sussidi scolastici, alle attrezzature, o altro; 

10. Riprendere tempestivamente il proprio figlio da scuola se contattati dalle insegnanti o dalla 

segreteria; 

11. Stimolare il proprio figlio/a   a :  

o Mantenere un comportamento corretto ed educato in ogni momento della vita 

scolastica; 

o Utilizzare correttamente le strutture, gli oggetti e gli arredi della scuola; 

o Avere rispetto di tutte le persone che operano nella scuola; 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione della SARS COV-2 e 

della malattia da coronavirus COVID-19, la famiglia si impegna a: 

1. Rispettare scrupolosamente quanto indicato nell’allegato III al “Regolamento recante misure 

di prevenzione e contenimento della diffusione della SARS-CoV-2” della scuola anche se non 

espresso nel Patto di Corresponsabilità. 

2. Attenersi a quanto declinato nelle misure che costituiscono parte integrante del regolamento 

per il contenimento della diffusione della SARS-COV-2. 

3. Monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio con particolare attenzione a 

sintomatologia respiratoria/influenzale/congestione, avendo cura di non mandarlo a scuola al 

fine di tutelare la comunità scolastica; 

4.  Informarsi costantemente su qualsiasi iniziativa di informazione o aggiornamento sia 

intrapresa dalla Scuola; 

5. Condividere, sostenere e rispettare le indicazioni della scuola, in un clima di positiva 

collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

6. Monitorare sistematicamente e quotidianamente, anche attraverso la misurazione della 

temperatura, lo stato di salute delle proprie figlie e  dei propri figli e degli altri membri della 

famiglia.  

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, etc), la famiglia  si impegna a 

tenere i figli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia/pediatra  o la 

guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni ; 

7. Per assenze di malattia superiori a tre giorni impegnarsi a portare il Certificato medico del 

pediatra di libera scelta o del medico di medicina generale che attesti l’avvenuta guarigione 

del bambino. In assenza di certificato il bambino non potrà essere riammesso a scuola. 



5 
 

8. Recarsi immediatamente a scuola di persona o tramite loro delegato per  riprendere l’alunna/o  

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 ”;  

9. Segnalare al Dirigente Scolastico o al suo collaboratore, individuato come referente scolastico 

Covid-19, gli eventuali casi di positività accertata alla SARS-CoV-2 dei propri figli o di 

familiari a contatto con i propri figli,  per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento 

dei contati stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

10. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli alunni 

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, siano 

esse in presenza o a distanza; 

I bambini sono i protagonisti della scuola e hanno, quindi, diritto a: 

1. Una proposta educativa che valorizzi l’identità e le potenzialità di ciascuno; 

2. Avere una scuola attenta alla sensibilità e alle problematiche dell’età; 

3. Essere aiutati, guidati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell’apprendimento; 

4. Essere rispettati e ascoltati quando esprimono emozioni, osservazioni e domande; 

5. Trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri e sani. 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione della SARS COV-2 e 

della malattia da coronavirus COVID-19,  il bambino  compatibilmente con la propria età,  la propria 

autonomia e il proprio senso di responsabilità si impegna a : 

 

1. Collaborare,   partecipando  allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali, a 

prevenire e contrastare la diffusione della SARS-CoV-2 ; 

2. Igienizzare le mani all’ingresso nei locali scolastici, in entrata ed uscita dalla sezione e ogni 

qualvolta l’insegnante ne ravvisi la necessità; 

3. Promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola, di tutte le norme previste dal 

“Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione dell SARS-

CoV-2 del Circolo”;  

4. Riferire qualunque malessere agli insegnanti per permettere l’attuazione del protocollo di 

sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 
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5. Cooperare con gli insegnanti, gli operatori scolastici, le compagne/i di scuola, nell’ambito 

delle attività didattiche, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti 

della Scuola 

Con il presente Patto Educativo di Corresponsabilità le parti si impegnano durante il corrente anno 

scolastico a mettere in atto quanto concordato. 

Spoltore lì,                                   Firma dei Genitori 

I Docenti di sezione  

…………………………………………… 

…………………………………………… 

NEL CASO IN CUI LA DOMANDA SIA FORMULATA E SOTTOSCRITTA DA UNO SOLO DEI GENITORI 
OCCORRE SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: 
 
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali richiamate all'art. 76 del citato 
D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la volontà 
dell'altro genitore che esercita la patria potestà dell'alunno/a, il quale conosce e condivide le scelte esplicitate attraverso 
la presente delega. 
 
Spoltore lì,_________________________                                                                 

         Firma del genitore 

I Docenti di sezione  

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 


