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 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  

SCUOLE DELL’INFANZIA  

DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO “ROSA STAMPA” VC 

Il “patto di corresponsabilità” è uno strumento insostituibile d’interazione scuola-famiglia, poiché 
coinvolge direttamente insegnanti, alunni e genitori, invitandoli a concordare, responsabilmente, 
modelli di comportamento coerenti con uno stile di vita in cui si assumono e si mantengono impegni, 
rispettando l’ambiente sociale in cui si è ospitati. Tutto ciò dipende soprattutto dalla fiducia dei 
genitori verso le insegnanti e da una buona modalità di collaborazione tra scuola e famiglia, 
attraverso la partecipazione delle famiglie alle iniziative della scuola e dell’istituto, come assemblee, 
colloqui con le insegnanti e collaborazione attiva a eventi organizzati dalla scuola e l’accettazione 
delle difficoltà dei bambini per incoraggiarli nella loro crescita educativa. 

In riferimento all’anno scolastico 2020/2021 si rende necessario integrare il “Patto educativo di 
corresponsabilità” al fine di fronteggiare nel miglior modo possibile la difficile situazione causata 
dall’emergenza Covid-19. 

  

   Le docenti s’impegnano: 

- Rispettare gli/le alunni/e, le loro idee e le loro convinzioni. 
- Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante. 
- Gratificare gli/le alunni/e, durante i loro progressi, per aiutarli a sviluppare un’immagine 

positiva di sé. 
- Promuovere il successo formativo attraverso attività idonee al raggiungimento degli obiettivi 

di autonomia, di sviluppo personale, di apprendimento. 
- Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo 

e collaborazione educativa tra adulti al fine di promuovere la maturazione dell’alunno/a. 
- A non somministrare farmaci ad eccezione di farmaci salvavita esclusivamente con protocollo 

dettagliato del medico curante. 
- Avvisare telefonicamente i genitori in caso di: febbre, dissenteria, sospetta malattia 

esantematica, pediculosi, evidente stato di sofferenza del figlio. 
- Consegnare i bambini alle persone delegate dai genitori previa compilazione del modulo e 

copia del documento d’identità della persona delegata e non a  
minori anche se fratelli o sorelle. 

- Ad aggiornare costantemente le famiglie sull’andamento scolastico e comportamentale dei 
propri figli. 

- A riferire alla Dirigente Scolastica ogni situazione problematica che si possa verificare 
all’interno del plesso riguardante alunni, collaboratori e colleghi. 

- Programmare uscite didattiche e compierle nel rispetto della normativa vigente previa 
autorizzazione affermativa che il genitore ha compilato al momento dell’iscrizione, previo 
pagamento assicurazione e tesserino con foto (invitiamo i genitori a consegnare alle docenti 
una foto tessera qualora non sia stato fatto al momento dell’iscrizione). 

 



Appendice Covid-19 

- Ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di 
contagio, nonché le misure di gestione di eventuali casi Covid-19 in modo da limitare, per 
quanto possibile, la diffusione dell’infezione. 

- A fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 
adottato per contenere la diffusione del contagio. 

- Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di sospetta o acclarata infezione da 
Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto, ad ogni disposizione 
dell’autorità sanitaria locale.  

- Ad attivare la Didattica Digitale a Distanza durante la sospensione delle attività in presenza 
dovuta a situazioni di emergenza. 
 
 

La famiglia s’impegna: 

- Educare i figli a mantenere un comportamento positivo e corretto rispettando tutto 
l’ambiente scolastico, inteso come insieme di persone ed oggetti. 

- Educare i figli alla buona educazione, al rispetto degli altri nelle loro diversità (etnica, 
fisica, culturale e religiosa) e delle cose di tutti. 

- Osservare il regolamento della scuola e le normative vigenti. 
- Leggere gli avvisi affissi all’ingresso della scuola o inviati alle famiglie. 
- Prendere visione del P.T.O.F., del regolamento della scuola e delle iniziative sul sito della 

scuola. 
- Valorizzare la scuola: 1) instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 

educative; 2) riconoscendo i docenti come alleati nella formazione dei figli; 3) rispettando la 
loro libertà di insegnamento e la loro competenza valutativa; 4) favorendo un 
atteggiamento di reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli. 

- Vivere serenamente il distacco dai figli. 
- Favorire l’autonomia personale del bambino: attraverso l’educazione alla cura della propria 

persona (sia nell’igiene, soffiarsi il naso, lavarsi le mani, controllo sfinterico, sia 
nell’abbigliamento, scegliendo indumenti comodi no stringhe, bottoni salopette, body ecc.), 
sia sotto l’aspetto alimentare (stare seduto a tavola per tutta la durata del pasto usando in 
modo corretto il cibo, le posate, i bicchieri…)  

- Far frequentare la scuola al bambino in salute e se si sentisse male venirlo a prendere 
tempestivamente. 

- Rispettare gli orari di apertura e chiusura della scuola. Nel caso in cui i bambini arrivino dopo 
la chiusura ed i genitori non abbiano preventivamente telefonato non potranno usufruire del 
pasto; le uscite fuori orario devono essere comunicate per tempo; non è consentita la 
presenza solo pomeridiana.  

- Fermarsi presso i locali scolastici il tempo strettamente necessario ad accompagnare e 
ritirare il proprio figlio e non trattenersi all’interno della struttura scolastica e nel cortile oltre 
il tempo sopracitato. 

- Sistemare gli oggetti del figlio: asciugamano e bavaglino nell’apposito contenitore – cambio 
personale nell’armadietto e contrassegnare con nome e cognome il corredo scolastico. 

- Essere consapevoli che il gruppo di Whatsapp di sezione serve esclusivamente per le 
comunicazioni scolastiche; in tal senso la scuola si riserva di procedere presso le Autorità 
competenti in caso di affermazioni diffamatorie. 

- A monitorare puntualmente il gruppo Whatsapp nell’attivazione della Didattica Digitale 
Integrata e a promuovere la partecipazione attiva del proprio figlio/a. 
 
 
 

 



Appendice Covid-19 

- A prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna 
presso l’Istituto. 

- Dichiarare che il figlio, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura 
della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19 . 

- Informare immediatamente la scuola nel caso di eventuali variazioni alle dichiarazioni rese. 
- A non mandare assolutamente a scuola i figli che manifestino febbre (uguale o superiore a 

37,5°), tosse, raffreddore, naso che cola, mal di gola, difficoltà respiratoria, vomito, diarrea. 
Oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati Covid o con persone in 
isolamento precauzionale 

- A non mandare assolutamente a scuola i figli che abbiano manifestato febbre (uguale o 
superiore a 37,5°), tosse, raffreddore, naso che cola, mal di gola, difficoltà respiratoria, 
vomito, diarrea nei tre giorni precedenti o i cui conviventi abbiano manifestato tali sintomi. 

- Ad accettare che nell’eventualità che il proprio figlio/a manifesti durante l’orario scolastico i 
sintomi sopracitati, il personale scolastico provvederà ad allontanare il bambino dal gruppo 
classe, ad avvisare la famiglia e l’Asl di competenza. 

- A prelevare da scuola il proprio figlio nel più breve tempo possibile, nel caso in cui il/la 
bambino/a manifesti i sintomi sopracitati, garantendo costante reperibilità di un familiare o di 
un incaricato, durante l’orario scolastico. 

- A contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri 
figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate per 
prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

- A evitare di far portare nei locali scolastici dal proprio figlio giochi da casa. 
- A rispettare rigorosamente gli orari di entrata ed uscita indicati, onde evitare assembramenti. 
- Ad accedere ai locali scolastici (no sezioni, no servizi igienici dei bambini) muniti di mascherina 

e previa igienizzazione delle mani ed eventuale misurazione della temperatura corporea da 
parte del personale scolastico. I bambini potranno essere accompagnati da una sola persona 
(genitore o delegato). 

- A Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e a sostare all’interno della scuola 
esclusivamente per il tempo necessario all’accompagnamento o al ritiro del bambino/a. 

- Ad informare tempestivamente la scuola in caso di assenza per motivi di salute del proprio 
figlio/a. Nel caso in cui il bambino/a manifesti sintomatologia riconducibile al virus Covid 19, si 
dovrà immediatamente avvisare il pediatra di libera scelta o di medicina generale. 

 

Il bambino s’impegna: 

- Curare sempre e in modo autonomo e responsabile la propria igiene personale. 
- Spogliarsi e vestirsi da solo in modo adeguato. 
- Stare a tavola rispettando le regole per tutto il tempo del pranzo. 
- Riflettere sul valore morale delle proprie azioni. 
- Riconoscere il ruolo dell’adulto, rispettandone l’autorevolezza, adottando atteggiamenti e 

linguaggi adeguati all’interlocutore (esempio: parla con un registro adeguato). 
- Rispettare gli spazi scolastici, i giochi, i mobili, i materiali, e ordinarli dopo l’uso. 
- Rispettare l’ambiente naturale: non spreca cibo, i materiali, l’acqua, impara a riciclare 

differenziando i rifiuti e rispetta gli animali. 
- Mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti degli adulti e dei compagni 

condividendo con loro giochi e materiali. 
- Portare a termine con impegno una consegna data, collaborare a un lavoro di gruppo. 
- Lasciare a casa giochi personali, le docenti declinano ogni responsabilità in caso di furti o 

rotture dei giochi portati da casa. 
- Chiedere aiuto in modo appropriato usando parole gentili (per favore, grazie, prego) e salutare 

quando si entra e quando si esce da scuola le insegnanti, il personale scolastico e i compagni. 
 



 

 

Appendice Covid-19 

- A seguire semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del virus promosse dal 
personale scolastico. 

- A rispettare puntualmente e promuovere tre i compagni e le compagne il rispetto delle norme 
previste per la prevenzione e diffusione del virus. 

- Ad avvisare tempestivamente le insegnanti in caso di malessere. 
- A collaborare attivamente e responsabilmente nell’ambito delle attività didattiche in presenza 

e a distanza, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e del regolamento d’Istituto. 
 
 

N.B. il presente documento va conservato con cura per tutta la durata della Scuola dell’Infanzia. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Tagliando da restituire alla scuola compilato e firmato) 

SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’  

ANNO SCOLASTICO 20-21 

 

I/Il sottoscritti/o genitori/tutore dell’alunno ………………………………………………..…………………. classe ……… 

scuola …………………………………………………………………………… 

dichiarano/a di avere ricevuto, letto e di sottoscrivere il patto di corresponsabilità con gli 

aggiornamenti relativi al Covid-19 pubblicato anche sul sito internet dell’istituzione scolastica. 

 

Luogo ………………………………..                                             Data ……………………. 

 

Madre: Cognome e nome …………………………….…….…. Firma ………………………………… 

Padre: Cognome e nome ………………………………………Firma ………………………………… 
 
Tutore: Cognome e nome ………………………………………Firma ………………………………… 
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