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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

(ai sensi del DPR 235/2007)

Intende essere lo strumento educativo e formativo che promuove la crescita responsabile dei nostri ragazzi. Avendo la
scuola il compito di garantire l’istruzione, in un contesto di alleanza educativa con i genitori, e il dovere di trasmettere
regole sociali e modelli valoriali e comportamentali a cui far riferimento entrambi necessari per una civile convivenza
che ponga al centro il rispetto di ogni persona e lo sviluppo di una sana coesione sociale improntata alla solidarietà sia
individuale sia comunitaria.
L’azione didattica che la scuola svolgerà, sarà tanto più efficace, quanto più capace d’interagire con la vita reale
dell’allievo. Pertanto è necessario aprirsi ad un dialogo costante e costruttivo con il territorio, nell’ottica di una
maggiore corresponsabilità di tutte le componenti preposte alla costruzione della convivenza civile, al fine di garantire
il rispetto della legalità. Quest’ultima condizione è essenziale per ogni civiltà.
In tale prospettiva, la scuola, le famiglie e gli studenti si assumono le rispettive responsabilità.

La scuola si impegna a:

• favorire l’alleanza educativa tra scuola e famiglia attraverso un rapporto improntato alla chiarezza e al
reciproco rispetto dei ruoli. Pertanto le iniziative di carattere educativo non espressamente riportate nel PTOF
dovranno prevedere la condivisione con i genitori, nel rispetto del loro ruolo educativo;

• offrire agli alunni un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la
maturazione dei comportamenti e dei valori, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni
forma di pregiudizio e di emarginazione. Pertanto si favorisce la convivialità delle differenze potenziando le
attività interculturali;

• realizzare i curricoli disciplinari e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano
Triennale dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere e garantendo il successo formativo degli
studenti;

• procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto alla programmazione e ai diversi
ritmi di apprendimento e capacità dei singoli alunni, chiarendo le modalità e motivando i risultati;

• pianificare colloqui, riunioni ed assemblee in orario favorevoli all’armonizzazione dei tempi di famiglia e
lavoro;

• organizzare e promuovere con i genitori momenti gioiosi che valorizzano i percorsi effettuati dagli alunni.

i genitori o i titolari della responsabilità si impegnano a:

• instaurare un dialogo rispettoso e costruttivo con i docenti riconoscendoli come alleati nel perseguire la
formazione e l’istruzione del/della proprio/a figlio/a nel rispetto dei diversi punti di vista;

• riconoscere l’autorevolezza del docente come esperto dell’insegnamento, accogliendo le sue proposte di
lavoro, sostenendo il/la figlio/a negli adempimenti richiesti;

• accettare e condividere i regolamenti della scuola che sono stati concertati;
• partecipare ai colloqui con gli insegnanti, alle riunioni e alle assemblee organizzate dalla scuola;
• promuovere e partecipare ai momenti gioiosi che valorizzano i percorsi effettuati dai propri figli;
• tenersi aggiornata su impegni, scadenze, attività scolastiche, controllando costantemente il sito, ;
• garantire un abbigliamento del/della figlio/a consono all’ambiente scolastico, un’adeguata cura dell’igiene

personale, che non porti a scuola giochi o altri oggetti estranei all’ambiente scuola .
• garantire l’arrivo puntuale del/della figlio/a a scuola;
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• non far frequentare in caso di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37,5° C e avvisare
tempestivamente la scuola;

• in caso di chiamata della scuola, recarsi nel più breve tempo possibile a ritirare il/la proprio/a figlio/a.

Il genitore , presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrive,
insieme con il Dirigente Scolastico, il presente Patto educativo di corresponsabilità, che è parte integrante del
Regolamento di Istituto.

SEZIONE EMERGENZA COVID – 19 (Delibera CdI n° 79 del 02/09/2020)

.
Le famiglie o gli esercenti la potestà genitoriale dovranno impegnarsi a rispettare le “precondizioni” per la presenza
a scuola dei loro figli nel prossimo anno scolastico. Il presente Patto è costruito sulla base del parere espresso dal
Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, e può essere suscettibile di
modifiche e integrazioni sulla base di quello che sarà l’andamento dell’emergenza epidemiologica.

In particolare la scuola si impegna a:

● organizzare incontri con RSPP, Medico competente, EELL, comitato Covid per il supporto nell’emergenza
sanitaria, al fine di vagliare le azioni da attivare per il contenimento dei rischi di contagio;

● assicurare l'attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus Covid-19 a scuola;

● aver adeguatamente formato il personale 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;

● fornire al genitore puntuale informazione rispetto ai dispositivi organizzativi/igienici sanitari adottati per
contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza al
servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;

● attenersi rigorosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19, a ogni disposizione dell’autorità
sanitaria competente;

● attenersi rigorosamente, nel caso di presenza a scuola di alunno/a sintomatico, a ogni disposizione
dell’autorità sanitaria competente;

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

Luogo Data,...................

Letto e sottoscritto

I genitori (o titolare della responsabilità genitoriale)                                                              La Dirigente scolastica

Dott.ssa Anna Origgi
………………………………………..


