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Patto educativo di corresponsabilità 
Scuola dell’Infanzia 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua interazione sociale e 
la sua crescita civile grazie ad un processo di interiorizzazione delle regole che può avvenire solo con una fattiva 
collaborazione con la famiglia. 
Il Patto di Corresponsabilità educativa vuole essere una alleanza, un accordo tra genitori, docenti ed alunni per 
condividere regole e percorsi formativi al fine di ottenere migliori risultati educativi e didattici.  

La famiglia dichiara che l’alunno/a o un convivente all’interno del nucleo famigliare non è stato sottoposto alla misura della 
quarantena  negli ultimi 14 giorni. 

I genitori si impegnano a : 
- conoscere l’offerta formativa della scuola; 
- conoscere  e rispettare il Regolamento d’Istituto; 
- condividere e collaborare al progetto formativo partecipando a riunioni, assemblee e colloqui individuali; 
- garantire la regolare frequenza e puntualità del figlio a scuola; 
- fornire il materiale necessario al lavoro individuale; 
- curare l’igiene del proprio figlio; 
- prendere visione di tutte le comunicazioni della scuola; 
- rivolgersi ai docenti e al Dirigente scolastico in presenza di problemi didattici o personali; 
- dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli alunni da parte della scuola; 

I docenti si impegnano a: 

- realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto della persona nella sua specificità 

- proporre un’offerta formativa rispondente ai bisogni e ai ritmi d’apprendimento degli alunni e volta a favorire il 
successo formativo di ognuno; 

- aggiornarsi sulle nuove metodologie didattiche 

- favorire la crescita umana e culturale della persona in coerenza con gli obiettivi e le dichiarazioni del POF; 

- avere uniformità d’intenzioni e di comportamenti; 

- informare in modo tempestivo e rendere consapevoli gli alunni e i genitori dell’intervento educativo e didattico, dei 
tempi e delle modalità di attuazione; 

- favorire l’integrazione delle diversità incoraggiando gli alunni ad apprezzare e a valorizzare le differenze ed i fattori 
unificanti; 

- motivare gli alunni all’apprendimento aiutandoli a scoprire e a valorizzare le proprie capacità e attitudini,  

- essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola, 
nel rispetto delle scelte e delle decisioni collegiali; 

- non usare in classe il cellulare per usi personali; 

- pianificare il proprio lavoro; 

- essere attenti alla sorveglianza degli alunni in sezione, nell’intervallo ed in ogni momento dell’attività didattica; 

- lavorare in modo collegiale coi colleghi di team e del Collegio Docenti. 
Il Dirigente Scolastico si impegna a : 

- garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa collaborando per la sua realizzazione; 

- garantire e favorire la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della scuola ed il territorio; 

- cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera per ricercare risposte adeguate. 
Il personale non docente si impegna a : 

- essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato; 

- garantire il necessario supporto alle attività didattiche; 

- segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati; 

- favorire un clima di collaborazione e di rispetto tra tutte le componenti della scuola; 

- vigilare gli ambienti della scuola ed i bagni; 

- controllare gli accessi alla scuola. 
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Integrazione al Patto di Corresponsabilità Scuola dell’infanzia A. S. 2020/21 
Viste le indicazioni del documento del CTS del 28 maggio 2020 ed il verbale n. 94 della riunione tenuta dal CTS del 7 luglio 2020 
Visti i chiarimenti  dell'Ufficio scolastico regionale del 17.06.2020 ''Patto educativo'' 
Visto il protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’A.S. del 6 agosto 2020 
Considerato  quanto espresso dal Comitato Tecnico Scientifico riguardo al bisogno di collaborazione attiva di studenti e famiglie, 

alla responsabilità condivisa e collettiva nel rispetto del ‘principio di affidamento’ secondo cui ognuno deve poter 
confidare che ciascuno si comporti adottando regole precauzionali condivise 

I genitori si impegnano a : 
- controllare ogni mattina la temperatura corporea del figlio; 
- non accompagnare  il figlio a scuola se 

 ha una temperatura di 37,5 gradi o superiore, 
 ha mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari; 

- fornire sempre i numeri di telefono aggiornati e a tenere il telefono acceso; 
- indicare quali persone contattare in caso il figlio/a non si senta bene a scuola: nomi, cognomi, telefoni fissi o cellulari, 

luoghi di lavoro; 
- comunicare prontamente eventuali situazioni cliniche documentate che richiedano interventi specifici ed eventuali allergie 

alle sostanze disinfettanti; 
- presentare il certificato medico dopo 3 giorni d’assenza; 
- rispettare i turni d’ingresso e d’uscita con estrema puntualità; 
- praticare e far praticare a casa le corrette tecniche di lavaggio delle mani dando sempre il buon esempio 
- lavare settimanalmente la biancheria dei lettini; 
- fornire sempre il figlio/a di fazzoletti di carta; 
- non portare a scuola giocattoli personali; 
- permettere che si misuri la febbre al figlio/a; 
- partecipare alle riunioni scolastiche, anche se a distanza; 
- conoscere i diversi protocolli; 
- favorire la frequenza alla didattica a distanza (se attivata);  

-      non sostare a lungo davanti alla scuola 
- far sì che solo un adulto accompagni e ritiri il figlio/a da scuola  
- accedere quotidianamente al registro elettronico e al sito della scuola www.scuolemarconi.edu.it. 

 
L’istituzione s’impegna a 
- avere cura dei bambini e delle bambini che si trovino in situazione difficoltà fisica (febbre, malessere ecc.) 
- predisporre gli ambienti scolastici in modo adeguato; 
- predisporre  la cartellonistica sui comportamenti anti−contagio; 
- predisporre piani di ingresso e di uscita funzionali; 
- elaborare protocolli per l’accesso agli ambienti scolastici 
- rendere pubblici tali protocolli; 
- fornire i dispositivi di sicurezza ai dipendenti ed eventualmente agli alunni che ne siano privi; 
- mettere in atto tutte le misure per accogliere gli alunni  con particolari fragilità; 
- diffondere in modo puntuale le informazioni; 
- supportare gli alunni e le loro famiglie nell’accesso al digitale; 
- attivare e promuovere la didattica digitale integrata; 
- formare adeguatamente il personale; 
- abituare gradualmente gli alunni e le alunne ad acquisire comportamenti corretti. 

Proposta del Collegio docenti del 24 agosto 2020  
e delibera n. 36 del Consiglio d’istituto del 25 agosto 2020 

 
Da staccare e consegnare - Da inserire nel fascicolo personale 

Castelfranco E., 
Patto di corresponsabilità dell’alunno ______________________________sez        ________ scuola_________________ 

I genitori (entrambi)                             I docenti di classe           

    

    

 

http://www.scuolemarconi.edu.it/

