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SCUOLA INFANZIA 

 

     La Scuola è un ambiente educativo e di apprendimento che aiuta a sviluppare le potenzialità di 
ciascun bambino e abitua a vivere nel contesto sociale insegnando a rispettare le regole e 
proponendo un "corredo" di valori universalmente condivisi.  
      La Scuola ha, quindi, anche il compito di trasmettere le regole sociali, promuovendo e 
sostenendo l'acquisizione di modelli valoriali e comporta mentali. Ogni azione che la Scuola mette 
in atto è, di fatto, formativa e necessita di essere compresa, motivata, interiorizzata e 
coerentemente supportata da tutti coloro che interagiscono, con i loro specifici ruoli, nella crescita 
personale, culturale e sociale del bambino.  
      A tal fine è auspicabile un'alleanza educativa, tra Scuola e Famiglia, basata su relazioni costanti, 
che riconoscendo i reciproci ruoli e le loro diversità, si supportino nelle comuni finalità 
formative/educative.  
      È questo lo scopo del Patto di Corresponsabilità, previsto dal D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, 
una dichiarazione condivisa, concordata ed esplicita, di quanti concorrono alla formazione di ogni 
bambino della loro finalità comune.  
     Il rispetto del Patto di Corresponsabilità è condizione indispensabile per la costruzione del 
rapporto di fiducia e collaborazione necessario al conseguimento del successo educativo 
attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica. 
     Con tale "Patto" i genitori assumono, inoltre, l'impegno di rispondere anche dell'operato dei 
propri figli nella piena consapevolezza dei diritti e dei doveri riportati nei documenti fondamentali 
dell’Istituto quali il Regolamento, il Piano dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) e la Carta dei Servizi.  
 

     Ogni soggetto, pertanto, assume specifici impegni come di seguito formulati. 
 
LA SCUOLA si impegna a:  
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 individuare le esigenze educative/formative degli alunni per cercare risposte adeguate e 

garantire il diritto ad apprendere 

 ricercare strategie utili a rimuovere, eventuali, situazioni di emarginazione, disagio, 

difficoltà, demotivazione o scarso impegno, anche con interventi individualizzati o per 

piccoli gruppi;  

 favorire l'acquisizione, da parte degli alunni, di autonomia organizzativa, ponendo le basi 

cognitive, sociali ed emotive necessarie per una partecipazione consapevole alla vita sociale 
e culturale;  

 garantire e favorire l'attuazione, dell'Offerta Formativa ponendo alunni, genitori, docenti e 

personale non docente nella condizione di esprimere al meglio il proprio ruolo; garantire ai 
bambini la possibilità di esprimere e valorizzare le loro potenzialità;  

 valutare i percorsi formativi e didattici elaborati e verificare il raggiungimento dei traguardi 

per lo sviluppo delle competenze dagli alunni, tenendo conto dell'impegno e delle capacità 

degli stessi; 

 informare periodicamente le famiglie in relazione agli apprendimenti e ai comportamenti;  

 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 

comunità scolastica contribuendo alla creazione di un ambiente sereno e positivo;  

 garantire la puntualità e la continuità del servizio scolastico fatte salve, le sospensioni e le 

interruzioni temporanee delle attività scolastiche imputabili a cause di forza maggiore;  

  consegnare i bambini esclusivamente ai genitori o a un loro delegato (purché 

maggiorenne); effettuare la vigilanza tramite gli insegnanti o i collaboratori scolastici. 

 

LA FAMIGLIA si impegna a:  
 

 leggere e condividere il Piano dell'Offerta Formativa, sostenendo la scuola nell'attuazione 

dello stesso; 

 valorizzare l'istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, sulla base delle 

scelte educative e didattiche condivise; 

 rispettare l'istituzione scolastica, favorendo un'assidua frequenza dei propri figli, 
partecipando attivamente agli organismi collegiali e controllando quotidianamente le 

comunicazioni provenienti dalla scuola;  

 condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di avere 

continuità alla propria azione educativa; discutere, presentare e condividere con i propri 

figli il patto educativo sottoscritto con l'Istituzione Scolastica; 

 collaborare nell'ambito della prevenzione e del mantenimento della salute nella comunità 

scolastica;  

 impartire ai figli le regole del vivere civile, privilegiando la buona educazione e il rispetto di 

persone e cose, specie se di patrimonio comune;  

 non esprimere opinioni o giudizi critici sugli insegnanti o sul loro operato in presenza dei 

bambini, per non delegittimarne la figura e l'azione;  

 fare proposte e collaborare alla loro realizzazione;  

 rispettare l'orario d'ingresso e di uscita;   



 garantire al proprio figlio una frequenza costante; 

 giustificare a voce o telefonicamente i ritardi e le assenze; 

 garantire la presenza all'uscita o delegare per iscritto altri adulti a prelevare l'alunno; 

controllare che l'alunno/a rispetti le regole della scuola, partecipi attivamente e 

responsabilmente alla vita scolastica;  

 farsi carico degli impegni che nel presente Patto riguardano l'alunno, collaborando con la 

scuola per farli conoscere al figlio/figlia   e farglieli rispettare. 

 

L'ALUNNO si impegna a: 
 

 rispettare tutti i compagni e gli adulti educatori e non educatori; 

 ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento 

e dell'apprendimento;  

 rispettare le regole fissate dall'organizzazione scolastica, gli ambienti e gli arredi;  

 non creare disturbo all'attività didattica/educativa, mantenendo un comportamento 

corretto e rispettoso;  

 utilizzare correttamente gli spazi disponibili e il materiale di uso comune;  

 rispettare le strutture, le attrezzature, i sussidi didattici e i giochi;  

 partecipare con impegno a tutte le attività proposte; 

 

I COLLABORATORI SCOLASTICI si impegnano a:  

 

1. conoscere l’offerta formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di 
competenza;  

2. essere puntuali e a svolgere con attenzione il lavoro assegnato;  

3. garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;  

4. segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;  

5. allontanarsi dal posto assegnato solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o del 

D.S.G.A., avendo cura che vi sia un sostituto al proprio posto;  

6. osservare con massima scrupolosità le norme di sicurezza dettate dalla normativa e dal 

Regolamento d’istituto;  

7. collaborare nel fare rispettare le norme di comportamento, i divieti e i regolamenti della 

scuola;  

8. collaborare e cooperare fattivamente con attenzione e nella tempistica prestabilita alle 

operazioni di sanificazione nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia;   

9. favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti 

nella scuola (studenti, genitori, docenti).  

 

IL PERSONALE DI SEGRETERIA si impegna a:  

 

1. ricevere l’utenza in determinati orari esposti all’ingresso degli uffici e laddove sia possibile 

intervenire in maniera diversa proponendo una risoluzione telematica o telefonica;  

2. informare l’utenza nei limiti delle proprie conoscenze e competenze;  



3. garantire celerità delle procedure e dei tempi di attesa dello sportello;  

4. curare i rapporti con l’utenza nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di 

accesso alla documentazione amministrativa;  

5. curare i rapporti con l’utenza. 

 
 

IN MERITO ALLE INDICAZIONI AI FINI DELLA MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE INFEZIONI DA 

SARS-COV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE PER L’ANNO 

SCOLASTICO 2022 -2023 

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA, viste le indicazioni del Ministero dell’istruzione e del Ministero della 

Salute, si impegna a garantire alcune misure di prevenzione di base per la ripresa scolastica per 

alcune tipologie di alunni:  

 per i bambini con fragilità, è opportuno promuovere e rafforzare le misure di prevenzione 

predisposte e valutare strategie personalizzate in base al profilo di rischio; 

 per gli alunni con fragilità, al fine di garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è 

opportuno prevedere l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie e valutare 

strategie personalizzate in base al profilo di rischio; 

 

 

Per le misure di prevenzione e la gestione dei casi positivi, invece: 

 

 GESTIONE DI CASI COVID-19 SOSPETTI - Il personale scolastico, i bambini o gli studenti che 

presentano sintomi indicativi di infezione da Sars-CoV-2 vengono ospitati nella stanza 

dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso di bambini o alunni 

minorenni, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria 

abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.  

 

 GESTIONE DI CASI COVID-19 CONFERMATI - Al momento le persone risultate positive al test 

diagnostico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento. Per il rientro a 

scuola è necessario l’esito negativo del test (molecolare o antigenico) al termine 

dell’isolamento.  

 

 GESTIONE DI CONTATTI CON CASI POSITIVI - Non sono previste misure speciali per il 

contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i contatti di casi COVID-19 

confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute n. 019680 del 

30/03/2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID19” 

 

LA FAMIGLIA si impegna a:  

 

 prendere visione delle indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da 

SARS-COV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -

2023;  

 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;  



 In caso di figli, alunni/bambini della scuola, che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più 

esposti al rischio di sviluppare sintomatologie avverse comunicano all’Istituzione scolastica 

tale condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le eventuali misure di 
protezione da attivare durante la presenza a scuola.  

 
Presa visione di quanto sopra specificato i 

sottoscritti_________________________________________________________________

______ genitori dell'alunno/a _______________________frequentante la   
Sezione_______________   Scuola dell'Infanzia di __________________________   

dichiarano di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento dell’Istituto   

e di accettarne e condividerne il contenuto e le finalità. 

 

Soresina lì,   ………………………………..  

 

 

            I genitori 

_____________________ 

_____________________ 

                                                                                                                             Gli insegnanti 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 


