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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”. 

Visti i D.P.R. n. 249 del 24/06/1998 e D.P.R. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recate lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria”. 

Visti il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”. 

Visto il D.D. n. 30 del 15 marzo 2007”Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzi di telefoni cellulari e di altri dispositivi 

elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei 

docenti”. 

Vista tutta la normativa inerente l’emergenza Covid-19 e la ripresa dei servizi educativi e didattici e in particolare il 

“Protocollo d’intesa per garantire la ripresa delle attività in presenza e dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia 

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19” del 14 agosto 2020 

 

 

La scuola dell’infanzia stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità 

con il quale: 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA A … LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A … 

EMERGENZA COVID 
v. Regolamento funzionamento 
scuola dell’infanzia -  
aggiornamento riguardante 
emergenza Covid-19 
(informativa ai genitori) 
 
 
 

Rispettare quanto previsto nel 
Regolamento e in particolare a: 
Garantire la ripresa e lo 
svolgimento in sicurezza, 
assicurando sia i consueti tempi 
di erogazione del servizio sia 
l’accesso allo stesso numero di 
bambini. 
 
Garantire ed attivare tutte le 
procedure nell’eventualità di un 
caso sospetto. 
 
Predisporre uno spazio per 
isolare il caso sospetto. 
 
Garantire ed attivare tutte le 
procedure per l’entrata e l’uscita 
in sicurezza predisponendo 
percorsi obbligati in tempi 
scaglionati. 
 
 
 
 
 
 
 
Predisporre uno spazio personale 
all’interno della sezione con il 
materiale che verrà richiesto ai 
bambini. 

Rispettare quanto previsto nel 
Regolamento e in particolare a: 
 
In caso di sintomatologia 
sospetta di Covid, sia del minore 
stesso, sia di un componente del 
nucleo famigliare o convivente, 
non accedere alla scuola 
dell’infanzia. 
 
Attivarsi tempestivamente al 
ritiro del bambino, in caso di 
chiamata da parte della scuola 
per sospetta sintomatologia 
Covid-19.  
 
Comunicare tempestivamente le 
assenze programmate. 
 
In caso di assenza per malattia 
superiore ai tre giorni presentare 
idonea certificazione del 
pediatra, da far visionare alle 
insegnanti al rientro del bambino 
e da inviare tramite email alla 
segreteria dell’istituto. 
 
Rispettare le procedure indicate 
dalla scuola, attenersi 
rigorosamente agli orari 
concordati, per evitare 
assembramenti garantendo il 
distanziamento. 
Il bambino deve essere 
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accompagnato da un solo adulto. 
L’adulto non avrà accesso alla 
sezione e dovrà attenersi al 
percorso obbligato. 
 
Evitare di portare a scuola 
oggetti o giochi da casa. 

OFFERTA FORMATIVA Garantire un piano formativo 
condiviso su progetti ed iniziative 
colte a promuovere il benessere 
del bambino, la sua 
valorizzazione umana e culturale 
e lo sviluppo delle competenze. 

Partecipare alle riunioni previste, 
in particolare quelle dell’inizio 
dell’anno, nel corso delle quali 
vengono illustrati il PTOF, il 
Regolamento della scuola, le 
attività che saranno svolte nel 
corso dell’anno. 

RAPPORTI INTERPERSONALI Creare un clima sereno in cui 
stimolare il dialogo e la 
discussione, favorendo la 
conoscenza e il rapporto 
reciproco tra i bambini, 
l’integrazione, l’accoglienza, il 
rispetto di sé e dell’altro. 

Instaurare un dialogo costruttivo 
con i docenti, rispettando la loro 
libertà di insegnamento e la loro 
competenza valutativa. 
Condividere con gli insegnanti 
linee educative comuni, 
consentendo alla scuola di dare 
continuità alla propria azione 
educativa. 

PARTECIPAZIONE Ascoltare e coinvolgere i bambini 
e le famiglie, sollecitando i primi 
a prendere coscienza 
dell’importanza delle regole di 
convivenza sociale e richiamando 
le ultime ad un’assunzione di 
responsabilità rispetto a quanto 
espresso nel patto educativo. 

Collaborare attivamente per 
mezzo degli strumenti messi a 
disposizione dall’istituzione 
scolastica, informandosi 
costantemente del percorso 
didattico-educativo dei propri 
figli. 

INTERVENTI EDUCATIVI Comunicare costantemente con 
le famiglie, informandole 
sull’andamento educativo-
didattico. Far rispettare le norme 
di comportamento, i regolamenti 
e i divieti. Prestare ascolto, 
attenzione, assiduità e 
riservatezza ai problemi dei 
bambini, così da ricercare ogni 
possibile sinergia con le famiglie. 
Convocare le famiglie in caso di 
necessità. 

Prendere visione di tutte le 
comunicazioni provenienti dalla 
scuola, discutere con i figli di 
eventuali decisioni e 
provvedimenti disciplinari, 
stimolando una riflessione sugli 
episodi di conflitto e di criticità. 
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