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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

Scuola dell’Infanzia 

“Gli insegnanti e i genitori, nonostante la diversità dei ruoli e la separazione dei contesti di azione, 

condividono sia i destinatari del loro agire, i figli/alunni, sia le finalità dell’agire stesso, ovvero 

l’educazione e l’istruzione in cui scuola e famiglia operano insieme per un progetto educativo 

comune”*.  Famiglia e istituzione sono chiamate, quindi, a creare un rapporto positivo improntato 

alla collaborazione e alla condivisione di valori, stili, strategie, azioni e mirato alla realizzazione di 

un ambiente efficace nel sostenere gli alunni/e durante tutto il percorso di crescita culturale, critica, 

morale e sociale. 

La normativa (art. 5 bis, comma 1 DPR 235  del 2007) dispone che il Patto di Corresponsabilità 

Educativa sia sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dai genitori e dagli studenti. Il rispetto di tale 

Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia, per potenziare le 

finalità dell’offerta formativa, per favorire il successo formativo di ogni alunno/a. 

La scuola predispone il Patto di Corresponsabilità e lo inserisce nel PTOF. All’inizio dell’anno 

scolastico, entro il mese di novembre, il Patto di corresponsabilità, all’interno del Consiglio di 

Intersezione, viene firmato dalle parti contraenti (Insegnanti di sezione, genitori, Dirigente 

scolastico) e depositato agli atti. 

In questo anno scolastico, in cui la scuola riparte dopo il periodo di lockdown, il rapporto fra la 

scuola e la famiglia gioca un ruolo fondamentale nella adozione di misure organizzative, 

igienico-sanitarie e di comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio 

da Covid-19. 

Il Patto che vi sottoponiamo ha come finalità la condivisione di comportamenti responsabili tra tutti 

gli attori che contribuiscono alla tutela della salute dei bambini e dell’intera comunità educativa. 

Questo significa che, ognuno di noi è chiamato ad assumere comportamenti responsabili ed 

appropriati per la tutela dei bambini, delle famiglie, degli operatori dei servizi e dell’intera comunità 

in cui viviamo. Ognuno, con modalità diverse, è tenuto a comportamenti che minimizzino i rischi di 

contagio e diffusione del virus.    Il patto che vi proponiamo riassume i comportamenti che ognuno 

di noi dovrà impegnarsi a rispettare. 

 

RIFERIMENTI LEGISLATIVI 
VISTO il D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle alunne e degli alunni della scuola 

secondaria e ss.mm.ii; 

VISTE le Linee di indirizzo partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa- MIUR 22 /11/2012 prot.n.3214 

VISTO il D.lgs.  62 del 2017 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 

esami di Stato 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno 

del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber 

bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 

VISTO il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTO il Codice civile, art.2048 commi 1 e 2 “ Culpa in vigilando” e “ Culpa in educando” 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 

19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
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VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal 

CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 

giugno 2020; 

VISTO IL Rapporto ISS COVID-19  n. 58/2020, Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 

nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal 

CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 

(Piano scuola 2020/2021); 

VISTO il Piano scuola 2021/2022 e il Protocollo di sicurezza 2021; 

VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI) del 7 agosto 2020; 

VISTE LE LINEE GUIDA 0-6 Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei 

servizi educativi e delle scuole dell’infanzia” del 31 luglio 2020; 

VISTI il prontuario delle regole anti covid recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i 

doveri degli alunni e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

VISTE la delibera n. 24 del Collegio docenti dell’11 settembre 2020 e la delibera n. 126 del Consiglio d’Istituto del 05 

ottobre 2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai 

diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022;  

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 

contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 

dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli alunni nel rispetto del principio di equità 

educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, 

oltre che degli alunni, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata 

dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, 

ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

 

LA SCUOLA STIPULA CON LA FAMIGLIA  

 

DELL’ ALUNNA/DELL’ALUNNO 

 

…………………………………………………………………… 

 

FREQUENTANTE LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI  MONTECARLO VILLA BASILICA 

 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

 

I GENITORI (O TITOLARE DI RESPONSABILITÀ GENITORIALE) DICHIARANO: 

 

 

 di aver preso attenta visione del PTOF e del Regolamento di Istituto; 

 di essere disponibile ad instaurare un dialogo costruttivo con i docenti; 

 segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

 rispettare gli orari scolastici deliberati dai competenti organi collegiali e limitare le uscite 

anticipate;  

 partecipare con regolarità alle riunioni previste con le modalità comunicate dalla scuola. 

  di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
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 che il figlio, o un convivente dello stesso, all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla 

misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5°) o di altri sintomi quali forte mal di gola, tosse secca persistente, cefalea, 

difficoltà respiratorie, vomito e diarrea e di informare tempestivamente il pediatra della comparsa 

dei sintomi o febbre;- 

 di essere consapevole che il proprio figlio/ a  possa essere sottoposto a misurazione della 

febbre, con termometro senza contatto, in caso di rilevazione a campione  e che, in caso 

di febbre uguale o superiore i 37,5° o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, la 

scuola provvederà all’isolamento immediato del bambino e un genitore o suo delegato dovrà 

provvedere tempestivamente a riprendere il bambino e a contattare il pediatra; 

 di essere consapevole che, durante la fruizione del servizio, in caso di insorgenza di febbre 

(uguale o superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), la scuola 

provvede all’isolamento immediato del bambino/a e ad informare immediatamente i familiari, i 

quali contatteranno il medico curante/pediatra di libera scelta che valuterà il caso e provvederà, 

eventualmente, a rivolgersi il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per la programmazione 

dell’effettuazione del tampone naso-faringeo e per disporre le modalità di gestione e le 

precauzioni da adottare in attesa degli approfondimenti diagnostici, compreso l’immediato 

allontanamento della persona sintomatica dalla struttura, a cura del genitore o altro adulto 

responsabile; 

 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

predisposte all’interno della scuola; 

 che non potrà far portare a scuola dal proprio bambino/a nessun gioco o altro materiale se non 

concordato preventivamente con le insegnanti; 

 che nel caso la propria bambina/o rientri tra gli “alunni fragili” ne darà immediata informazione 

in forma privata e documentata consentendo così alla scuola di adottare le soluzioni idonee a 

garantire il diritto allo studio all’alunno/a; 

 di essere stato informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la 

sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in 

particolare: 

o delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla scuola; 

o del divieto di accesso, se non per situazioni di comprovata emergenza, agli spazi della 

scuola, durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini. L’entrata nella 

scuola è consentita su richiesta delle insegnanti e  dopo aver esibito il Green Pass; 

 di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio bambino/a 

non trascorre all’interno del servizio educativo, comportamenti di massima precauzione circa 

il rischio di contagio; 

 di essere consapevole che, nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 

controllata, non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo 

attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza 

previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività; per questo è importante 

osservare la massima cautela anche al di fuori del servizio educativo; 
      

  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 in qualsiasi 

ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 
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LA SCUOLA DICHIARA  

 

 di aver fornito, contestualmente all’avvio della scuola, puntuale informazione rispetto ad ogni 

dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del 

contagio da Covid-19 e di impegnarsi, per tutta la durata dell’anno scolastico a comunicare 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni specifiche relative alla scuola 

dell’infanzia; 

 che per la realizzazione dell’attività scolastica si avvale di personale adeguatamente 

formato su tutti gli aspetti riferibili alle normative in materia di 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; 

 di impegnarsi a realizzare le procedure di accoglienza all’ingresso e ad adottare tutte le 

prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; 

 di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi-sezione di bambini; 

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di un bambino o adulto frequentante il servizio educativo, a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale; 

 mettere in atto tutte le soluzioni possibili didattiche ed organizzative per garantire il diritto 

allo studio in relazione all’evoluzione epidemiologica; 

 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 alunne e degli alunni; 

 Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle alunne e degli alunni (e 

ove possibile alle famiglie) al fine di promuovere e sviluppare un uso efficace e consapevole 

delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento e ove possibile 

delle famiglie;  

 

GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO 

 

 a rispettare il proprio orario di servizio; 

 a creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia;  

 a promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per accoglierne 

il vissuto e per motivarlo all’apprendimento;  

 a realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche 

elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa;  

 a motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al 

processo formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno;  

 ad accogliere le richieste di confronto con i genitori, compatibilmente con il proprio orario 

di servizio, attraverso le modalità online dopo aver concordato un orario con gli stessi. 
  a creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di 

tutti; 

 a vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e 

cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 

 a rispettare tutte le norme predisposte dall’Autorità Scolastica per il contenimento 

dell’epidemia Covid-19. 

 

La firma del presente Patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico, 

non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto 
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delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla 

sicurezza sui luoghi di lavoro, delle Leggi in materia Scolastica  per l’Anno Scolastico 2021/22. 

Firma del Dirigente Scolastico Dott.ssa Barbara Mechelli 

 

Firma del team insegnanti 

____________________________________________________________________ 

Firma dei genitori o di chi ha la responsabilità genitoriale 

 

 Noi sottoscritti genitori 

 Io sottoscritto/a affidatario/a esercente la responsabilità genitoriale 

dell’alunno/a____________________________________________________  

sez._________________________ 

 

 DICHIARIAMO  DICHIARO 

DI ACCETTARE IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SOPRA 

DESCRITTO 

Data _________________ 

Firma ______________________________________ 

IN CASO DI FIRMA DI UN SOLO GENITORE O DI CHI HA LA 

RESPONSABILITÀ GENITORIALE COMPILARE ANCHE LA PARTE SOTTOSTANTE 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

In riferimento al D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 47 comma 2 (“La dichiarazione resa 

nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad 

altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”), consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’art. 76. 

il/la sottoscritto/a ______________________________________ dichiara: 

 di aver messo a conoscenza l’altro genitore, o chiunque che oltre a lui eserciti la 

responsabilità genitoriale del/della minore circa la firma sopra apposta per il patto di 

corresponsabilità educativa per la scuola dell’infanzia. 
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 di essere l'unica persona esercente la responsabilità genitoriale del/della minore. 

Data _________________ Firma ____________________________________ 


