
 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA SCUOLA DELL’INFANZIA-FAMIGLIA 
 

 “La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, 
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le 
sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, 
opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del 
diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero 
delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla 
Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta 
a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell’ordinamento 
italiano” (DPR 24/06/1998 n. 249 art 1. comma 2) 

Il Patto di corresponsabilità educativa scuola-famiglia(istituito dall’art. 5-bis del D.P.R. 249/98 così 
integrato ai sensi dell’art.3 DPR 235/2007) ha l’obiettivo di impegnare le famiglie sin dal momento 
dell’iscrizione a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. 
Questo “patto” tra insegnanti, genitori, alunni e alunne nasce dalla necessità di individuare i diritti e i 
doveri di tutti, pur nella diversità dei ruoli che ciascuno interpreta nella scuola. 
 

Insegnanti, genitori, alunni e alunne non si trovano infatti schierati su fronti 
opposti, ma devono collaborare, nella chiarezza e nella fiducia reciproca,  per 
creare una scuola che sia portatrice di valori positivi. 
La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di 
età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i 
principi presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea. L’Istituzione scolastica, nella 
complessità e totalità dei suoi operatori, il bambino e la famiglia convengono di sottoscrivere il presente 
Patto educativo di corresponsabilità in base al quale: 
La scuola si impegna a:  

● Presentare il Piano dell’Offerta Formativa in occasione delle iscrizioni al primo anno dei diversi 
ordini di scuola;  

● comunicare in modo chiaro tutte le informazioni necessarie e qualsiasi variazione del servizio 
scolastico;  

● creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con le famiglie; 
● predisporre un ambiente sereno e rassicurante per bambini e genitori improntato al dialogo, 

all’ascolto, al confronto e alla collaborazione nel rispetto dei rispettivi ruoli; 
● rispettare i tempi, i bisogni e gli interessi di ciascun bambino; 
● osservare e valutare il processo formativo per comunicarlo al genitore attraverso incontri periodici 

o concordati;  
● educare al rispetto delle regole di convivenza al fine di formare cittadini responsabili;  
● educare alla multiculturalità e alla diversità come risorsa e condizione per stare bene insieme; 
● rispettare i tempi e i modi individuali di apprendimento, aiutando le bambine e i  bambini a 

scoprire e valorizzare le proprie capacità ed attitudini;  
● promuovere l’accoglienza delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali ; 
● organizzare tempi e spazi adeguati a creare un ambiente didattico che stimoli la curiosità e il 

desiderio di conoscere; 
ll/la bambino/a si impegna a: 



● ad avere cura di sé; 
● comportarsi correttamente con  i propri compagni, le docenti, il personale scolastico; 
● ad avere cura e rispetto dell’ambiente scuola e dell’ambiente che lo circonda; 
● rispettare le prime regole condivise nel gruppo; 
●  collaborare  con i compagni;  
● assumersi gradualmente le proprie responsabilità, chiedendo aiuto in caso di difficoltà; 
● ad esprimersi in modo libero, creativo ed artistico; 
● partecipare in modo attivo alle esperienze educative proposte dalle docenti. 

 
La famiglia si impegna a: 
 

● sostenere il lavoro educativo delle insegnanti instaurando rapporti di reciproca collaborazione;  
● partecipare responsabilmente alle iniziative proposte dalla scuola;  
● prendere coscienza del Regolamento dell’istituto Comprensivo;  
●  aiutare i bambini al rispetto delle regole di vita comune, dando importanza al rispetto dell’altro e 

dell’ambiente;  
●  riconoscere il valore e la funzione educativa della scuola dell’Infanzia; 
● cooperare con i docenti per la risoluzione di eventuali criticità; 
● provvedere sempre a ritirare l’alunno di persona o tramite un adulto regolarmente delegato nel 

rispetto degli orari scolastici; 
●  garantire la regolarità della frequenza scolastica; 
● prestare attenzione alle comunicazioni personali o ad avvisi scolastici affissi nella bacheca della 

Scuola; 
● rispettare il ruolo dei docenti e di tutto il personale scolastico, riconoscendo loro competenza e 

autorevolezza; 
● Instaurare con i docenti e con tutto il personale scolastico rapporti sempre ispirati al rispetto delle 

regole. 
 
 Appendice Covid-19 
  
La scuola si impegna:  
 

● 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 .  

● A fornire 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, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

● Ad avvalersi 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; 

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

 
La famiglia relativamente alla normativa Covid: 
 

● Si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna 
e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

● Dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare non è risultato positivo al COVID-19 
e di informare immediatamente il referente Covid del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni; 

● E’ consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre  o sintomi 
compatibili con il Covid (sintomi respiratori acuti con con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, 



perdita del gusto, dell’olfatto, intensa cefalea). 
● Dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 

37,5° o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvede 
all’isolamento immediato del minore e ad informare i familiari; 

● E’ consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti 
sarà subito portato nella stanza “dedicata” secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate 
dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è 
tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire 
la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

● Dichiara di recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione 
improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un 
familiare o di un incaricato, durante l’orario scolastico; 

● Dichiara di 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. 

● Si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento. 
● Si  impegna a   non  recarsi a scuola per futili motivi.  In caso di dimenticanza di materiale scolastico o 

altri effetti personali  i  bambini possono farne a meno. 
● Si impegna a non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi 

con altri. 
● Si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto 

lavaggio. 
● E’ consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore 
● E’ fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere alle aule 

sezioni e nei bagni, per qualunque motivo. In caso di necessità rivolgersi all’insegnante di sezione o 
alla collaboratrice scolastica. 

● E’ consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del 
bambino. 

● Si impegna a rispettare rigorosamente le modalità di accoglienza dei nuovi iscritti. In questa prima 
fase il genitore accompagnatore può trattenersi nello spazio previsto il tempo necessario per favorire 
l’ambientamento del bambino. 

 
La bambina/il bambino compatibilmente con l’età, si impegna a: 

● prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 
suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle 
costantemente; 

● rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le 
norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla 
diffusione del virus; 

● avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza  durante l’orario scolastico di sintomi 
riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo 
di contagio di massa; 
 

La  pubblicazione del  presente  patto  impegna  le parti a rispettarlo in buona  fede. 
 

 
    La Dirigente Scolastica                                                                                                   

                                                                                                                    F.to: Prof.ssa Ornella Manco      
                                                                                                                                   (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 


