Patto educativo di corresponsabilità
SCUOLA DELL’INFANZIA
Ogni società, ogni organizzazione, ogni gruppo sociale per potersi sviluppare e raggiungere gli
scopi per cui nasce, deve avere sue regole, suoi principi, suoi obiettivi e metodi condivisi, deve
avere, in sostanza, un suo “contratto sociale”.
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua
interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con
una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire
una alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti
critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino
vicendevolmente nelle comuni finalità educative.
A tal fine in ottemperanza con quanto stabilito dal D.P.R. 235/2007, si propone il seguente
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

LA SCUOLA DELL’INFANZIA SI
IMPEGNA A:

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
Riconoscere il docente e tutta la comunità
educante come alleati nel perseguire la
formazione dei propri figli ed instaurare con
essi un dialogo costruttivo, anche nel caso di
punti di vista divergenti, evitando di
esprimere opinioni negative sugli insegnanti,
sul loro operato e sulle scelte educative in
presenza dei bambini.
____________
Condividere con la scuola il progetto
educativo, avviando i propri figli alla
conoscenza delle regole della convivenza
civile, insegnando il rispetto degli altri e delle
cose altrui.

Riconoscere il genitore come alleato nel
perseguire la formazione dei bambini ed
instaurare con essi un dialogo costruttivo,
anche nel caso di punti di vista divergenti
Perseguire le finalità enunciate nel P.O.F. ed
esplicitare alle famiglie il percorso attraverso
il quale vengono realizzate rispettando i tempi
individuali di apprendimento di ciascun
bambino.
____________
Creare un ambiente educativo sereno e
rassicurante, fondato sull’accoglienza,
sull’ascolto, sul dialogo, sul confronto, sulla
fiducia reciproca, sulla condivisone dei valori.
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_____________
Tenersi aggiornati su impegni, scadenze,
iniziative scolastiche (colloqui individuali,
assemblee di sezione).

_____________

Sviluppare il senso di appartenenza alla
comunità.
Favorire la piena integrazione dei bambini
diversamente abili, promuovere iniziative di
accoglienza ed integrazione dei bambini
stranieri, tutelandone la lingua e la cultura
anche attraverso la realizzazione di iniziative
interculturali, stimolare riflessioni e attivare
percorsi volti al benessere e alla tutela della
salute degli alunni.
_____________
Mantenere un costante e sistematico
confronto con la famiglia alla quale fornire le
informazioni relative al percorso formativo e
con la quale affrontare eventuali
problematiche.
Prevedere forme di raccordo con l’asilo nido e
la scuola primaria, elaborare strategie di
intervento atte a garantire la continuità
educativa.
_____________

Garantire la puntualità e la regolarità della
frequenza scolastica.
Comunicare agli insegnanti tempestivamente
eventuali patologie rilevanti del proprio figlio
(allergie, crisi di vario genere…).
Avere attenzione e rispetto delle strutture,
degli arredi, dei sussidi, nonché del materiale
proprio ed altrui.
Osservare le norme esplicitate dal
Regolamento di Istituto (modalità di
ingresso/uscita, ritardi, giustificazioni,
colloqui, comunicazioni…)
_____________

Promuovere il rispetto delle norme del
Regolamento di Istituto (sicurezza, vigilanza
sugli alunni, modalità di ingresso/uscita,
ritardi, giustificazioni, colloqui,
comunicazioni…)

Rispettare la libertà di insegnamento dei
docenti.

Valorizzare le competenze specifiche degli
insegnanti attraverso l’aggiornamento e la
formazione.

_____________
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ANNO SCOLASTICO 2020-21
La riapertura delle Scuole dopo un lungo periodo di sospensione; l’emergenza sanitaria Covid
19 ancora in essere e la conseguente gestione di tutte le attività scolastiche in sicurezza,
chiede la collaborazione e la condivisione delle responsabilità fra tutte le parti in causa
(Dirigente, Docenti, Personale scolastico, Studenti, Famiglie).

Circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, le parti sottoscrivono
il seguente patto per la frequenza delle bambine e dei bambini alla scuola
dell’infanzia
LA SCUOLA DELL’INFANZIA
DICHIARA

LA FAMIGLIA
DICHIARA:

- di essere a conoscenza delle misure di
contenimento del contagio vigenti alla
data
odierna
(essere
stato
adeguatamente informato dagli insegnanti
di tutte le disposizioni organizzative ed
igienico sanitarie per la sicurezza e per il
contenimento del rischio di diffusione del
contagio da Covid-19 ed in particolare
delle disposizioni per gli accessi e l’uscita
da scuola e del divieto di assembramento
anche durante tali operazioni);

in coerenza con le indicazioni del
Ministeriali, del CTS e delle Autorità
sanitarie

- di adottare uno specifico Piano
Organizzativo,
coerente
con
le
caratteristiche
del
contesto,
che
specifichi le Azioni messe in campo per la
gestione dell’emergenza sanitaria da
COVID-19;
- di garantire condizioni di sicurezza e
igiene in tutti gli ambienti dedicati alle
attività scolastiche;

- di non poter accedere ai locali della
scuola, durante lo svolgimento delle
attività ed in presenza delle altre persone
frequentanti il servizio, se non per
situazioni di comprovata emergenza;

- di aver fornito puntuale informazione
rispetto ad ogni dispositivo organizzativo
e igienico sanitario adottato per
contenere la diffusione del contagio da
Covid-19 e di impegnarsi a comunicare
puntualmente eventuali modifiche o
- di partecipare attivamente alla vita della integrazioni delle disposizioni;
scuola, consultando con regolarità il sito e
il registro elettronico che sarà attivato
nel corso del mese di settembre.
- di avere adeguatamente formato tutto
il personale sulle procedure igienico
- di rispettare tutte le norme di sanitarie di contrasto alla diffusione del
comportamento, i regolamenti e i divieti contagio.
definiti dalle Autorità competenti e dalla
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Direzione Scolastica, con particolare
riferimento alla misurazione quotidiana
della
temperatura
prima
del
trasferimento a Scuola, al distanziamento
tra persone, all’uso di dispositivi di
protezione (ad es. mascherine ecc.), alla
igiene/disinfezione personale, al rispetto
di eventuali prescrizioni/differenziazioni
negli orari scolastici, alle modalità
specifiche
di
ingresso/uscita
dalla
struttura scolastica
- che il minore, o un convivente dello
stesso all’interno del nucleo familiare, non
è sottoposto alla misura di quarantena
ovvero che non è risultato positivo al
Covid-19;

- Il personale stesso si impegna ad
osservare
scrupolosamente
ogni
prescrizione igienico sanitaria e a recarsi
al lavoro solo in assenza di sintomatologia
riferibile al Covid-19 e rispettare tutte
le
norme
di
comportamento,
i
regolamenti e i divieti definiti dalle
Autorità competenti e dalla Direzione
Scolastica;
- di impegnarsi a realizzare le procedure
di triage all’esterno nei pressi di ogni
sezione individuata per lo svolgimento
dell’attività e ad adottare tutte le
prescrizioni igienico sanitarie previste
dalla normativa vigente;

- di impegnarsi a trattenere il minore al
domicilio in presenza di febbre superiore
a 37,5° o di altri sintomi (es. raffreddore,
congiuntivite,
mal
di
gola,
tosse,
congestione nasale, congiuntivite, perdita
dell’olfatto o del gusto) e di informare
tempestivamente il MMG o il Pediatra e la
scuola della comparsa dei sintomi o
febbre;

- di non promuovere attività che
comportino il contatto tra diversi gruppi
di minori frequentanti il servizio
(bambini iscritti e frequentanti le
diverse sezioni che compongono la scuola
dell’infanzia;

- di essere consapevole ed accettare che
il minore, così come l’accompagnatore,
siano sottoposti a misurazione della
febbre con termometro senza contatto
prima dell’accesso in struttura e che, in
caso di febbre superiore ai 37,5° o di
presenza degli altri sintomi sopra indicati,
non potrà essere ammesso al servizio e
rimarrà sotto la sua responsabilità;

di
sorvegliare
sulla
corretta
applicazione di norme di comportamento,
regolamenti e divieti, coerentemente con
i provvedimenti adottati dalle Autorità
competenti;

di
attenersi
rigorosamente
e
scrupolosamente, nel caso di accertata
di
impegnarsi
a
comunicare infezione Covid-19 da parte di un utente
tempestivamente
eventuali
variazioni o di un operatore scolastico, a ogni
dello stato di salute del minore o dei disposizione dell’autorità sanitaria locale;
conviventi dello stesso;
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- di essere consapevole che nello
svolgimento della procedura di triage è
tenuto a informare l’operatore all’ingresso
sullo stato di salute corrente del minore,
in particolare dichiarando se ha avuto
sintomatologia
respiratoria,
febbre,
congiuntivite …

- di impegnarsi a fornire all’Autorità
competente tutti i dati dei contatti
stretti di ogni minore e/o operatore in
caso di comunicazione di avvenuto
contagio di persona frequentante la
scuola (minore o operatore scolastico).

- di essere consapevole ed accettare che,
in caso di insorgenza di febbre superiore
ai 37,5° o di altra sintomatologia tra
quelle indicate, durante la permanenza a
scuola, la scuola stessa provvederà
all’immediato allontanamento dalla sezione
del minore sintomatico e ad informare
immediatamente
i
familiari
nonché
l’Agenzia di Tutela della Salute.
Arese, 1 settembre 2020

Il Dirigente Scolastico
Dr. Rossana Caldarulo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)
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PAGINA DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA
Il Patto educativo di CORRESPONSABILITA’ è valido per tutto il periodo di
frequenza dell’alunno, con la specificità dell’integrazione 2020-21 che è valida per
tutta la durata dell’emergenza sanitaria.
Per l’alunno/a______________________________nato/a a _______________
il______/_______/_______

Firma del genitore

___________________________________

Firma del genitore

___________________________________
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