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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

( in base  all’art. 3 DPR 235/2007) 

 

SCUOLA dell’INFANZIA  – a.s. 2020/21 

Alunno : (Cognome) …………………( Nome)………………...…   Classe………… Sez. ………..         

Cognome e nome PADRE..……………………                Cognome e nome MADRE ………….…….……… 

Il presente Patto, secondo le norme e i criteri stabiliti nel Decreto del Presidente della Repubblica del 21 

novembre 2007 n. 235, integra il Regolamento di Istituto ed esplicita i doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica, studenti e famiglie e trova completamento nel Regolamento di disciplina. 

In particolare:  

 

LA SCUOLA(nelle figure del Dirigente Scolastico, dei Docenti e del personale non docente) SI IMPEGNA A: 

➢ assicurare modalità comunicative scuola/famiglia improntate alla chiarezza, nonché trasparenza (informazione in merito 

alle linee essenziali del PTOF e del Regolamento di Istituto, comunicazioni organizzative); 

➢ assicurare modalità comunicative/relazionali adulto/bambino improntate al rispetto, al confronto ed al dialogo costruttivo 

(rinforzo dell'autostima, disponibilità all'ascolto, giusta enfasi sugli sforzi fatti), ma anche al contenimento e alla dissuasione 

degli atteggiamenti inadeguati e scorretti;  

➢ affidare gli alunni, all’uscita da scuola, ai genitori o a persone delegate da questi ultimi; 

➢ mantenere chiarezza e coerenza dell'offerta didattico- educativa; 

➢ offrire massimo impegno e competenza per il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e formativi;  

➢ garantire un carico di lavoro equilibrato e concordato tra i docenti per assicurare il consolidamento degli apprendimenti; 

➢ assicurare impegno da parte dei docenti nel confronto e nella pianificazione delle attività di verifica e nell’assegnazione dei 

compiti a casa; 

➢ progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità di ogni allievo; 

➢ realizzare la flessibilità organizzativa e didattica per migliorarne, così, l’efficacia; 

➢ creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra bambini e adulti; 

➢ favorire l’uguaglianza e l’integrazione scolastica di tutti gli alunni; 

➢ favorire l’acquisizione da parte degli alunni e autonomia organizzativa; 

➢ in caso di difficoltà, organizzare interventi individualizzati sia come sostegno che come recupero; 

➢ verificare il processo di apprendimento attraverso un congruo numero di verifiche di tipo formativo, sommativo e, quando 

possibile, in situazione; 

➢ stabilire momenti e periodi, con cadenze regolari per la valutazione dell’apprendimento, tenendo conto dell’impegno di ogni 

alunno; 

➢ fornire con trasparenza e tempestività le informazioni richieste nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno, secondo 

la normativa della privacy;  

➢ fornire aiuto nella gestione e nella vigilanza in particolari momenti (laboratori, spettacoli, animazioni, intervallo, temporanee 

assenze) in relazione ai propri compiti e tempi di lavoro;  

➢ garantire la pulizia e l'ordine degli ambienti scolastici;  

➢ contribuire ad una confortevole e funzionale organizzazione degli spazi scolastici e degli arredi; 

➢ ad attivare la DDI qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché qualora si rendesse necessario 

sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. 
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LA FAMIGLIA  per una proficua collaborazione  SI IMPEGNA A: 

➢ acquisire la progressiva consapevolezza del loro ruolo primario e insostituibile nell’educazione dei figli; 

➢ manifestare fiducia e rispetto della professionalità docente e del suo operato (accogliere positivamente le proposte di lavoro, 

valorizzare/accettare consigli ed interventi educativi, continuare in famiglia le strategie educative concordate); 

➢ contenere eventuali tensioni dovute a reciproche incomprensioni o punti di vista diversi (confronto rispettoso e diretto con il 

docente interessato tramite richiesta di colloquio individuale con il coordinatore e/o gli altri docenti); 

➢ garantire vicinanza e attenzione al cammino scolastico dei figli e sollecitudine nel soddisfare le richieste degli insegnanti 

(controllo del diario, dei lavori da svolgere a casa, di eventuali avvisi e delle richieste specifiche di materiale scolastico); 

➢ partecipare alle riunioni ordinarie e alla vita scolastica; rispettare il “Regolamento d’Istituto” vigente; 

➢ collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà d’insegnamento di ogni docente; 

➢ verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni seguendo le indicazioni metodologiche degli insegnanti; 

➢ partecipare agli incontri scuola famiglia;  

➢ giustificare le assenze; controllare e firmare le comunicazioni; essere disponibili al dialogo con gli insegnanti;  

➢ condividere gli atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici; 

➢ vigilare ed educare i propri figli con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

➢ collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul piano operativo. 

➢ a risarcire la scuola per i danneggiamenti intenzionali o gli atti di vandalismo di cui il proprio figlio sia stato con certezza 

riconosciuto autore o compartecipe. Il risarcimento del danno non interferisce sull’eventuale sanzione disciplinare. 

➢ essere consapevole che ricade sotto la sua responsabilità impartire ai figli un’educazione adeguata a prevenire comportamenti 

illeciti e che tali responsabilità non vengono meno per il solo fatto che il figlio sia affidato alla vigilanza di altri nella scuola 

(art. 2048 c.c.). 

IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA 

DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 E DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS COVID-19 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA a:  

➢ 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 alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;  

➢ organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per la 

prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;  

➢ offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio 

determinate dall’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, utili anche nei periodi di 

emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti;  

➢ intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di promuovere 

sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento; 

➢  garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso 

l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA a: 

➢ effettuare il controllo della temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi al 

servizio educativo dell’infanzia o a scuola: gli alunni devono rimanere presso il proprio domicilio in caso di 

sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C.  Contattare il proprio pediatra di libera scelta o medico di 

famiglia. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni 

nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione 

nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020); i genitori devono tempestivamente comunicare alla scuola l’eventuale 

assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

➢ gli alunni dovranno rimanere al proprio domicilio se negli ultimi 14 giorni sono stati a contatto con persone positive al 

COVID-19 o che provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS; 
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➢ prendere visione del Regolamento contenente misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;  

➢ recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente 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-CoV2 dell’Istituto;  

➢ segnalare al Dirigente Scolastico o al Referente COVID, gli eventuali casi di positività accertata al SARS-CoV-2 dei propri 

figli per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 

locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;  

➢ condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento 

in sicurezza di tutte le attività scolastiche;  

➢ contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti 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 sia in presenza che a distanza. 

Sottoscrivendo il Patto i genitori sono pienamente consapevole dei doveri e dei diritti richiamati nel presente 

documento e le responsabilità in esso dichiarate. Sottoscrivendo il Patto, il Dirigente Scolastico, in quanto 

rappresentante legale dell’Istituzione scolastica “Istituto Comprensivo Statale Via Estramurale Castello – 

Miglionico” assume l’impegno affinché i diritti degli alunni e delle famiglie, nel presente documento dichiarati, 

siano pienamente garantiti. 

   Data,  

 

  

Firma padre 

_______________________ 

 

   Firma madre        

________________________ 

I DOCENTI DELLA CLASSE 

 

 

 

        Il Dirigente Scolastico 

            Elena LABBATE                                                    
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