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Patto educativo di corresponsabilità della Scuola dell’Infanzia

Il patto educativo di corresponsabilità è uno strumento finalizzato ad esplicitare i
comportamenti che l’istituzione scolastica autonoma, gli studenti e le famiglie si
impegnano a realizzare nei loro rapporti.
Le indicazioni in esso contenute sono generali per lasciare la possibilità che in ogni
consiglio di intersezione ci sia spazio per un’applicazione costruita sul gruppo sezione:
non si è voluto limitare la libertà d’insegnamento o il diritto di partecipazione alla vita
scolastica di genitori e alunni. Il patto nasce proprio con l’intento di stimolare la
formulazione, nelle sezioni, di possibilità e proposte che possano contribuire
concretamente alla progettazione educativa e didattica.
Ciò che il patto contiene sicuramente non rappresenta una novità per coloro che lavorano
o usufruiscono della nostra scuola: sono ricordati atteggiamenti e obblighi che molti alunni,
docenti e genitori già attuano nella quotidiana vita scolastica.
Averli esplicitati però è un mezzo per avere una maggior trasparenza e per essere più
consapevoli del reciproco impegno che lega tutte le componenti della vita scolastica.
Inoltre è segno della disponibilità e collaborazione indispensabili perché la fatica
dell’educare e dell’apprendere giunga a buon esito.

La scuola si impegna a:
a) fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità

delle idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente;
b) offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un

servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro, favorendo il
processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di
apprendimento;

c) favorire la piena inclusione degli studenti con disabilità, promuovere iniziative di
accoglienza e integrazione degli studenti stranieri;

d) stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute
degli studenti;

e) mantenere un costante rapporto con le famiglie in relazione all’andamento didattico
e disciplinare.

L’insegnante si impegna a:
a) rispettare il regolamento d’Istituto;

b) prestare attenzione alle situazioni di difficoltà e svantaggio dei singoli e individuare
strategie per affrontarle e superarle;

c) informare i genitori delle eventuali difficoltà o disagi che gli alunni dimostrano nella
vita scolastica;

d) rispettare quanto sottoscritto nel patto formativo.
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Il genitore si impegna a:
a) conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto;
b) seguire le iniziative della scuola;
c) favorire un'assidua frequenza del figlio alle attività;
d) conoscere la proposta formativa della scuola;
e) collaborare al progetto formativo instaurando un positivo clima di dialogo con i docenti;
f) informarsi periodicamente sulla situazione degli apprendimenti del figlio;
g) rispettare quanto sottoscritto nel patto formativo.

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.

Il genitore dichiara sotto la propria responsabilità:
a) di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data

odierna;
b) di accettare, in conformità alla ordinanza della Regione Lombardia n. 596 del

13/08/2020, che venga misurata la temperatura corporea al/alla proprio/a figlio/a ed
all’accompagnatore del bambino/a che frequenta la scuola dell’infanzia;

c) che il/la figlio/a frequentante la scuola 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;

d) di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale
o superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale,
congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra;

e) di impegnarsi a rispettare i tempi minimi di guarigione di qualsiasi malattia (3 giorni) e di
portare documentazione del pediatra di avvenuta guargione;

f) di accettare che qualora durante la permanenza in scuola dovesse manifestare
l’insorgenza di sintomi febbrili, il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione
della temperatura mediante il termometro a raggi infrarossi senza contatto all’interno
della struttura scolastica e che, in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° o in
presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà contattato dal personale della
scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola;

g) di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5
°) la scuola provvederà all’isolamento del bambino in uno spazio dedicato fino all’arrivo
del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il medico
curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a
contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;

h) di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non
potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione,
certificata secondo i protocolli previsti;

i) di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-
sanitarie all’interno della struttura;

j) di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di
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diffusione del contagio da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e
le uscite dalla struttura;

k) di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio,
anche al di fuori delle attività scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il
nucleo familiare;

l) di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività
scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di
contagio; che tale rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa
e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi
protocolli per lo svolgimento delle attività e che, per questo, sarà importante assicurare
la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle attività scolastiche;

m) di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei
luoghi stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle
famiglie.

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 delle normative relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle
normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali.

Travagliato, ……………………………..

Firma del Dirigente Scolastico Prof. Emanuele d’Adamo

Firma dei genitori/affidatari ………………………………………


