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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA DELL’INFANZIA

A.S. 2022/2023
(ai sensi dell’art. 5 bis del D.P.R. 245/2007)

come da Regolamento di Istituto del 30.06.2021

Premessa, con riferimento a: artt. 2-3-33-34-97 della Costituzione, Legge n. 241/1990, D.P.C.M. n.
245/1995, D.P.R. n. 249/1998, D.P.R. n. 275/1999, C.C.N.L. – Comparto Scuola vigente, T.U. n.
297/1994, D.Lgs. n. 59/1998, D.P.R. n. 235 del 21.11.2007 “La scuola è responsabile delle qualità
delle attività educative – didattiche - formative e si impegna al raggiungimento delle proprie
finalità istituzionali con l’apporto di tutte le competenze professionali del personale docente,
amministrativo e ausiliario e con la collaborazione e il concorso delle famiglie degli alunni”.
Il Patto Educativo di Corresponsabilità (art.5 bis D.P.R. n.235/2007) è, pertanto, il documento con cui
scuola e famiglia stabiliscono una serie di accordi per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per
potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico.
La Scuola è dunque l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni BAMBINO E
BAMBINA, la sua interazione sociale, la sua crescita civile.
L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto,
la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, mediante relazioni costanti
nel rispetto dei reciproci ruoli.

Pertanto
LA  SCUOLA  SI IMPEGNA  A:

● illustrare all’inizio di ogni anno scolastico:
○ le attività educative e didattiche del Piano dell’Offerta Formativa d’Istituto che impegneranno il

bambino durante l’intero anno scolastico;
○ le norme comportamentali che il bambino (la famiglia) dovrà rispettare (lettura attenta del

Regolamento d’Istituto);
● instaurare una relazione corretta con l’alunno e con i genitori, nel rispetto assoluto della privacy;
●essere disponibili all’ascolto e al dialogo con i genitori, in uno spirito di collaborazione per risolvere

eventuali difficoltà e/o problemi;
● rispettare i diritti di tutti i bambini;
●promuovere il benessere di ciascuno con se stesso, con gli altri e nell’ambiente favorendo la

convivenza e l’integrazione mediante interventi educativi e didattici mirati;
●proporre esperienze e attività finalizzate al consolidamento dell’identità, alla conquista

dell’autonomia, al riconoscimento e sviluppo della competenza, all’acquisizione delle prime forme di
educazione alla cittadinanza;

●monitorare regolarmente i comportamenti e gli apprendimenti informando tempestivamente le
famiglie delle situazioni problematiche;

●garantire ai genitori il diritto all’informazione sulla vita scolastica del/della figlio/a.

I  GENITORI SI IMPEGNANO A ;

●prendere attenta visione del PTOF e del Regolamento d’Istituto;
● rispettare le norme contenute nel regolamento interno (orario, modalità di accesso alla scuola ecc.);
● instaurare una relazione corretta e fondata sulla fiducia con il Dirigente Scolastico, con i docenti,

con gli altri genitori e con tutto il personale della scuola;
●partecipare con regolarità alle assemblee di classe e ai colloqui individuali e alla vita della scuola

con spirito di collaborazione ;
● informarsi riguardo all’andamento scolastico e al comportamento del proprio figlio;
●essere disponibili all’ascolto e al dialogo con gli insegnanti nel rispetto della complementarietà dei

ruoli educativi e formativi  e  in un clima di stima reciproca ;
●valorizzare l’esperienza scolastica del figlio accompagnandolo  e  sostenendone la motivazione
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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO PER EMERGENZA COVID -19 AI SENSI
DELLA NORMATIVA VIGENTE PER IL RIENTRO IN SICUREZZA A SCUOLA

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo Statale “Maria Piazzoli” e le famiglie degli
alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid -19.

In particolare i genitori dichiarano:

●di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;

●che il/la figlio/a frequentante l’Istituto non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non
è risultato positivo al Covid-19;

●di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore
a 37,5°C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita
dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra;

●di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°C) la scuola
provveda all’isolamento del/la figlio/a 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 consapevoli ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere
riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i
protocolli previsti;

●di essere consapevoli che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie
all’interno della struttura;

●di essere stati adeguatamente informati dall’Istituto di tutte le disposizioni organizzative e igienico
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid - 19, e
in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura (Protocollo anti Covid -19
pubblicato sul sito della scuola);

●di essere consapevoli che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur
con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà
però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di
precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per
questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle attività
scolastiche;

●di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi stabiliti)
secondo quanto indicato dalla dirigenza e comunicato alle famiglie;

● IN CASO DI EMERGENZA (MISURE B) di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di attenersi alle
indicazioni del piano di emergenza;

in particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente
Scolastico, dichiara:

●di aver fornito, prima dell’inizio dell’a.s., puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di
impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche
o integrazioni delle disposizioni;

●che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle
vigenti normative e 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 impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;

●di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di
alunni o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;

●di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser
contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, purché autorizzati
dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli alunni e del personale della scuola;

●di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici per evitare assembramenti;

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Matilde Naccarato

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs 39/93

Il responsabile dell’esecuzione del procedimento: ass.te amm.vo

2



3


