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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA INFANZIA
(Art. 3 DPR 21 novembre 2007, n. 235 e art. 7 della L. 20 agosto 2019, n.92)
Il Genitore/Affidatario e il Dirigente scolastico
-

Visti gli artt. 30, 33, 34 della Costituzione;
Visto l’art. 7 della L. 92/2019;
Visto il DM 035 del 22.06.2020 recante “Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione
civica”;
Visto il D.M. 80 del 03.08.2020 recante ”Documento di indirizzo e orientamento per la
ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia”

- Visto il rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020;
-

Considerato che la scuola è comunità educante che affianca al compito dell’insegnare ad
apprendere quello dell’insegnare ad essere;
Ritenuto che un’alleanza educativa con i genitori e una fattiva collaborazione sono
indispensabili per raggiungere comuni finalità e condividere quei valori che promuovono la
formazione del futuro cittadino del mondo;
Considerato che i docenti, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali e come tali
soggetti di diritti e doveri che i medesimi e l'utenza sono chiamati a conoscere e rispettare;
Atteso che solo di fronte ad una proposta educativa chiara e condivisa da parte degli adulti
che educano, i bambini potranno fare propri valori quali il rispetto della persona e il senso
della legalità
sottoscrivono il seguente Patto educativo di corresponsabilità

I DOCENTI, al fine di garantire la crescita integrale e armoniosa dei bambini, si impegnano a:
- promuovere iniziative mirate a favorire l’accoglienza e la continuità educativa;
- favorire la piena inclusione di tutti gli alunni;
- favorire la costruzione di un ambiente formativo caratterizzato dalla serenità del clima
educativo e finalizzato al benessere a scuola;
- promuovere rapporti interpersonali positivi, definendo regole certe e condivise;
- gestire con la necessaria riservatezza le informazioni relative agli alunni e alle loro famiglie;
- far acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità;
- osservare il Regolamento d’Istituto;
- valorizzare i comportamenti positivi dei bambini.
I GENITORI, responsabili dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli, per una fattiva
collaborazione scuola-famiglia, si impegnano a:
- conoscere e condividere il PTOF per collaborare con la scuola nell’attuazione dello stesso;
- condividere il valore dell’inclusione;

-

considerare la collaborazione con la scuola come un valore decisivo per la qualità
dell’esperienza scolastica di ciascun bambino;
confrontarsi con i docenti per sviluppare con i propri figli un dialogo formativo;
prendere sempre visione degli avvisi e delle comunicazioni della scuola, anche su registro
elettronico, dandone riscontro firmato quando richiesto;
partecipare agli incontri periodici;
rispettare il ruolo e la funzione dei docenti e di tutto il personale scolastico;
instaurare con i docenti e con tutto il personale scolastico rapporti sempre ispirati al rispetto
delle regole e delle persone;
affrontare le questioni legate all’esperienza scolastica dei propri figli nelle sedi opportune;
conoscere e condividere le regole della comunità scolastica e far capire ai propri figli che le
regole vanno sempre rispettate.

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:
1. fornire al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) puntuale informazione rispetto ad
ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato 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;
2. favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti nella realizzazione di
iniziative di formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di
gestione del rischio da contagio da COVID-19;
3. avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato 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;
4. impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le
prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;
5. attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un
bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria
competente.
La famiglia si impegna a:
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 e del Piano per la didattica digitale integrata dell’Istituto e
informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
2. 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;
3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei
propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza,
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà
respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di
famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;
4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il bambino 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-CoV-2 dell’Istituto;
5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio,
collaborare con il Dirigente scolastico o con il referente-Covid, e con il Dipartimento di

prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul
tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili
altri casi;
6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei bambini
e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi
ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus.

Il Dirigente scolastico, legale rappresentante dell’Istituzione scolastica, assume preciso impegno
affinché i diritti degli alunni/delle alunne, dei genitori e degli insegnanti siano pienamente garantiti.
Il presente patto di corresponsabilità è valido fino al termine degli studi in questa Istituzione
scolastica.
Il Dirigente scolastico
F.to Raffaella Giana

Il Genitore/Affidatario

Sondrio,

settembre 202

BAMBINA/O:
SEZIONE:

N.B. Il presente PATTO, sottoscritto da un Genitore/Affidatario, sarà allegato alla domanda di
iscrizione.

