
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

(integrato al COVID-19) 

Il Patto formativo tra Scuola e famiglia si fonda sulla corresponsabilità educativa che coinvolge il Dirigente Scolastico, gli insegnanti, 
i genitori, gli alunni.   
Il Patto Educativo di Corresponsabilità è, quindi, un documento che mira a costruire un’alleanza educativa tra famiglie e operatori 
scolastici; le parti assumano impegni e responsabilità, per condividere regole e percorsi di crescita degli alunni al fine di ottenere 
migliori risultati educativi e didattici.  Il Patto impegna le famiglie a condividere con la Scuola i valori da trasmettere per formare 
cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità in uno spirito di reciproca collaborazione tra le diverse 
componenti della comunità scolastica; a condividere con la scuola l’osservanza delle regole, nella consapevolezza che la libertà 
personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei propri doveri.    
Impegna tutti a realizzare nell’Istituto un clima di crescita civile e di apprendimento.   
 

IL DOCENTE SI IMPEGNA A: 

 

▪ Promuovere colloqui personalizzati prima dell’inserimento per una prima conoscenza del bambino e delle sue abitudini;   
▪ Creare un ambiente reale e virtuale sereno e affettivamente rassicurante, per bambine/i e genitori;   
▪ Informare le famiglie su scelte, obiettivi, percorsi educativi e didattici della Scuola;   
▪ Creare percorsi educativi partendo dagli interessi dei bambini;   
▪ Gratificare i bambini, durante i loro progressi, per aiutarli a sviluppare un’immagine positiva di sé;   
▪ Concordare regole di convivenza e farne capire l’importanza;   
▪ Costruire percorsi in cui i bambini e le bambine siano stimolati e sostenuti a fare da soli, in cui possano fare scelte, 

confrontarsi e costruirsi opinioni;   
▪ Creare situazioni affinché i bambini e le bambine possano sperimentare, rielaborare, comunicare, conoscere, imparare; 

▪ Instaurare rapporti di fiducia e correttezza nei confronti delle famiglie. 

IL GENITORE SI IMPEGNA A: 

 

▪ Riconoscere il valore educativo della Scuola;    
▪ Educare il proprio figlio ad un comportamento sempre corretto nei confronti delle norme scolastiche, dei compagni e del personale 

tutto;   
▪ Supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli nel percorso di crescita 

personale e nel processo di apprendimento; 
▪ Conoscere, condividere e rispettare le regole della Scuola dell’Infanzia e della sezione;   
▪ Collaborare fattivamente con la scuola e in particolare con il personale docente nel rispetto delle competenze di ciascuno e dei 

reciproci ruoli;  
▪ Partecipare agli incontri Scuola/famiglia: assemblee di sezione, colloqui individuali e altre iniziative proposte 

dalla Scuola anche a distanza;   
▪ Condividere gli atteggiamenti educativi e mantenere coerenza anche nell’ambito familiare;   
▪ Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza dei bambini/e da parte della scuola;    
▪ Tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con i rappresentanti di sezione, ma 

soprattutto mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della scuola;   
▪ Rispettare le norme relative a entrata/uscita;   
▪ Favorire l’autonomia personale del bambino attraverso l’educazione al rispetto ed alla cura della persona sia nell’igiene, sia 

nell’abbigliamento;   
▪ Dialogare con il Dirigente Scolastico, gli insegnanti, gli operatori scolastici.   
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L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 
 

▪ Rispettare gli adulti: Dirigente Scolastico, Insegnanti, Operatori Scolastici che si occupano della sua educazione;   
▪ Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti;   
▪ Maturare un comportamento adeguato all’interno del gruppo;   
▪ Porre attenzione e rispetto nell’uso delle strutture, degli arredi, dei giochi, dei libri, del materiale proprio e altrui;  
▪ Intraprendere un percorso di potenziamento della propria autonomia e del proprio senso di responsabilità nei confronti del 

processo di apprendimento e di crescita personale; 
▪ Mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in situazione di emergenza sanitaria e, in 

particolare, del vivere a scuola, anche in eventuali attività in didattica digitale integrata (DaD). 
 

IL DIRIGENTE SI IMPEGNA A: 

 

▪ Assicurare la gestione unitaria dell’Istituzione Scolastica;    
▪ Promuovere un’organizzazione educativo-didattica secondo criteri di efficienza ed efficacia formativa;    
▪ Favorire la qualità dei processi formativi mantenendo un costante orientamento verso i valori ispiratori la Mission e le finalità 

istituzionali;    
▪ Promuovere la qualità dell’insegnamento, le iniziative di aggiornamento, l’attivazione e la diffusione di processi di autovalutazione;    
▪ Promuovere il dialogo con le componenti scolastiche, la condivisione degli scopi, il confronto e l’interazione con il territorio e le 

altre amministrazioni;    
▪ Gestire le risorse finanziarie e strumentali in funzione dei bisogni emersi.   

 

APPENDICE RELATIVA AL COVID-19 
IL DOCENTE SI IMPEGNA A: 

 

▪ Responsabilizzare i bambini ad igienizzare i propri banchetti, per la parte di loro competenza, con i dispositivi messi a disposizione 
dalla scuola;  

▪ Far rispettare dai bambini il proprio materiale, gli ambienti e le attrezzature scolastiche;  
▪ Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo;  
▪ Non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni impegnati in varie attività;  
▪ Far igienizzare e disinfettare frequentemente gli ambienti didattici dal personale preposto;  
▪ Adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 
▪ Osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile 

al Covid-19. 
 

IL GENITORE SI IMPEGNA A: 
 

▪ Leggere e condividere il prontuario d’istituto relativo al COVID19 di loro pertinenza;  
▪ Monitorare ogni mattina lo stato di salute del proprio figlio, controllandogli la temperatura corporea e nel caso di febbre superiore 

a 37,5°C o tosse/sintomatologia respiratoria tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, 
nonché la scuola;  

▪ Recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di manifestazione improvvisa di sintomatologia COVID-19 
durante l’orario scolastico. 
Produrre certificato medico per assenze superiori a 3 giorni di malattia o autocertificazione in caso di assenze di altro genere. 
Comunicare e motivare, preventivamente, con autocertificazione, eventuali assenze non imputabili a malattia; 
 

L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 

▪ Imparare a gestire e a muoversi nell’ambiente scolastico e nella sezione; 
▪ Imparare a rispettare le zone assegnate alla propria sezione in ingresso, in uscita e durante la refezione; 
▪ Imparare ad igienizzare spesso le mani con sapone e con i dispositivi messi a disposizione dalla scuola;  
▪ Imparare a mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro in condizioni statiche.  

 

IL DIRIGENTE SI IMPEGNA A: 

 

▪ Offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria 
competenza nel rispetto delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di emergenza sanitaria 
da Covid19;  

▪ Monitorare costantemente l’evoluzione dell’emergenza sanitaria e di attivarsi con le famiglie e/o con le autorità sanitarie 
territoriali in caso di sintomi riconducibili al COVID-19;  

▪ Mettere in atto soluzioni didattiche, organizzative e logistiche per garantire il servizio scolastico in sicurezza; 
▪ Prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 
▪ Prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare assembramenti al di fuori della scuola; 
▪ Realizzare azioni di informazione / formazione rivolte al personale scolastico e ai genitori, al fine di prevenire la diffusione del 

COVID-19. 
Data______________________ 

I genitori, per accettazione               Il Dirigente Scolastico   

_______________________________                           Dott.ssa   Vincenza Simeone     
 

___________________________________ 


