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PATTO  EDUCATIVO DI  CORRESPONSABILITÀ
  

SCUOLA  DELL’INFANZIA

Il  “Patto di Corresponsabilità”   è una dichiarazione concordata ed esplicitata di quanti concorrono alla

formazione delle Bambine e dei Bambini.

La Scuola dell’Infanzia si  definisce come la prima Agenzia educativa e di apprendimento in cui si promuove

lo sviluppo dell’autonomia, della consapevolezza di sé e delle competenze attraverso l’interazione sociale in

un contesto relazionale positivo.

Il presente patto formativo è lo strumento finalizzato a rendere espliciti i comportamenti di tutti i protagonisti

della scuola, alunni, docenti e famiglie. Esso comporta un impegno di responsabilità reciproca finalizzata alla

realizzazione  dell’obiettivo  comune  di  accrescere  l’efficacia  e  la  fruibilità  dell’insegnamento  per

un’armonica e proficua formazione e crescita dell’alunno. 

A tal fine si stipula con la famiglia il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità con il quale

i  Docenti si impegnano a:

>  programmare  e  realizzare  azioni  connesse  al  curricolo  d’Istituto,  alle  scelte  organizzative  e  alle
metodologie didattiche elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

> rispettare l’orario di servizio;

> favorire l’inclusione degli alunni;

> creare un buon clima di sezione, che favorisca l’apprendimento e le relazioni;

> rispettare le modalità, gli stili e i ritmi di apprendimento di ciascuno;

> trovare con le famiglie strategie educative per sostenere lo sviluppo armonico del bambino, sia dal punto di
vista cognitivo che dell’educazione alla convivenza;

> promuovere l’accoglienza degli alunni stranieri e con bisogni educativi speciali;

> informare le famiglie su scelte, obiettivi, periodi educativi e didattici della scuola.

La Famiglia si impegna a:

> riconoscere il valore educativo della Scuola dell’Infanzia;

> riconoscere il docente come esperto dell’insegnamento rispettandone il ruolo;

> rapportarsi con fiducia e lealtà con i docenti, affrontando e risolvendo con il dialogo eventuali situazioni
conflittuali;

> rispettare le strategie e le modalità d’insegnamento utilizzate dai docenti;

>  prendere  visione  delle  comunicazioni  scolastiche  ed  essere  puntuali  nella  restituzione  dei  documenti
richiesti;

> condividere gli atteggiamenti educativi e mantenere coerenza anche nell’ambito familiare;



>  partecipare  agli  incontri  scuola/famiglia:  assemblee  di  sezione  incontri  individuali  ed  altre  iniziative
proposte dalla scuola;

> conoscere, condividere e rispettare il Regolamento d’Istituto, le regole della scuola e della sezione;

> rispettare orari d’ingresso/uscita della scuola.

Le Bambine e i Bambini sono protagonisti della scuola e hanno quindi diritto a:

> una proposta educativa che valorizzi l’identità e le potenzialità di ciascuno;

> vivere in una scuola attenta alla sensibilità e alle problematiche dell’età;

> essere  aiutati,   guidati   e   consigliati   nelle   diverse   fasi   della   maturazione  e dell’apprendimento;

> trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri e sani.

Il rispetto di tale patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di fiducia reciproca, che
permetta di innalzare la qualità dell’Offerta Formativa e guidare i Bambini al consolidamento della loro
identità. 

PRIVACY

La  Scuola,  dovendo  acquisire   e  trattare  dati   sensibili   riferiti  ai   Bambini  e  ai   loro Familiari
assicura la scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia del Decreto Legislativo    30 giugno
2003, n. 196, che regola la Privacy e il trattamento dei  dati personali come modificato dal Decreto L.gvo
n.101 del 10 agosto 2018.

 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:

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;

b. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte  all’intera comunità scolastica e
di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;

c. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle
altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;

d. 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;

e. 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;

f. 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:

 Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione  del  SARS-CoV-2  e  del  Regolamento  per  la  didattica  digitale  integrata
dell’Istituto  e  informarsi  costantemente  sulle  iniziative  intraprese  dalla  scuola  in
materia;

 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;

 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  COVID-19 (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;

 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-CoV-2 dell’Istituto;

 In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio,
collaborare  con  il  Dirigente  scolastico  o  con il  suo  Primo collaboratore,  o  con il
docente  individuato  come  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;

 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 e il
rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata.

DECORRENZA 

Il presente Patto decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha efficacia per l’intera durata del corso degli
studi. 

Luogo e data

___________________, ______________

Il Dirigente

prof.ssa Marina Crema

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n.
39/1993

                         La famiglia

                              ________________________

                              ________________________
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