
 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 Alghero  
Via XX Settembre, 231 – 07041 ALGHERO (SS) 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

TRA SCUOLA E FAMIGLIA 
(Ai sensi del DPR 235/2007 art. 5-bis) 

 
PREMESSA  
 

Il Patto educativo di corresponsabilità ha l’obiettivo di impegnare le famiglie sin dal momento 

dell’iscrizione a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. 
Esso mette in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di 

un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli alunni e i loro genitori. 

Questo “patto” tra insegnanti, genitori, alunne e alunni nasce quindi dalla necessità di individuare 
gli obiettivi comuni e i diritti e i doveri di tutti, pur nella diversità dei ruoli che ciascuno interpreta 

nell’ ambito scolastico. 
Scuola e famiglia non si trovano infatti schierati su fronti opposti, ma devono collaborare, nella 

chiarezza e nella fiducia reciproca avente come punto di riferimento la formazione globale delle 
piccole alunne e dei piccoli alunni.  
La stipula del seguente Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia quest’anno scolastico 

comprenderà anche la gestione dell’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2: 
 

 

 

 

 

 

 
LA SCUOLA 

 SI IMPEGNA A: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizzare tempi e spazi adeguati per creare un ambiente 
didattico e relazionale positivo che garantisca il benessere psico-
fisico di ogni bambino; 

Rispettare ritmi, tempi e modi individuali di apprendimento 
aiutando i bambini a scoprire e valorizzare le proprie capacità e 
attitudini; 

Promuovere un clima sociale positivo di accettazione, fiducia, 

rispetto, sicurezza, autostima e collaborazione; 

Riconoscere, sostenere e valorizzare le caratteristiche 

culturali e personali che definiscono l’identità di ogni 
bambino prevenendo e rimuovendo ogni ostacolo che possa 

impedirne la manifestazione; 

Consolidare l’identità, la conquista dell’autonomia e lo 
sviluppo delle competenze e l’acquisizione delle prime 

forme di educazione civica; 

Favorire una piena collaborazione educativa con i genitori, per 

definire norme di comportamento comuni; 

Riconoscere e favorire la peculiarità dei bambini con disabilità 
affinché possano sviluppare autonomia, socializzazione, 

collaborazione attraverso modalità di inclusione e integrazione; 

Far rispettare le norme di comportamento e il Regolamento 
di Istituto; 

Promuovere le abilità di base e lo sviluppo delle potenzialità, per 

consolidare competenze in grado di rendere il bambino capace di 

orientarsi e di fruire dei saperi e delle conoscenze; 



 

 

 

 

 

Comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  

Avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti 

riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione dei 

servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di 

contrasto alla diffusione del contagio.  

Osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a 

recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al 

Covid-19;  

Adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla 

normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;  

Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata 

infezione da Covid-19 da parte di un ragazzo o adulto frequentante 

l’istituto scolastico, a ogni disposizione della autorità sanitaria 

locale.  

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; 

Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera 

comunità scolastica e di formazione del personale per la prevenzione 

della diffusione del SARS-CoV-2; 

Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza 

e tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di 

strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ALUNNO 

SI IMPEGNA A: 
 

Imparare a partecipare in modo attivo alle esperienze scolastiche; 
 

Imparare ad utilizzare gli strumenti di conoscenza proposti 

(strutturati e non) per comprendere e conoscere se stesso, gli altri e 

ciò che gli sta intorno; 
 

Imparare a rispettare le prime forme di regole condivise nel gruppo 

sezione per la costruzione del bene comune; 
 

Esprimersi in modo libero, creativo ed artistico; 
 

Imparare, gradualmente, l’assunzione delle proprie responsabilità; 
 

Imparare a comportarsi correttamente con gli insegnanti, i 

collaboratori scolastici, gli adulti in generale e con i propri compagni, 

nel rispetto degli altri e dell’ambiente scolastico; 
 

Acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri 

limiti; 
 

Imparare ad avere cura e rispetto di sé come presupposto di un sano 

e corretto stile di vita anche partecipando attivamente alle regole 

scolastiche sulle misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2; 
 

 Comunicare tempestivamente alle insegnanti la comparsa di sintomi 

riferibili al COVID-19 (febbre, brividi, tosse secca, spossatezza, 



indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere 

l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di 

contagio di massa; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FAMIGLIA 

SI IMPEGNA A: 
 

Riconoscere il valore e la funzione educativa e didattica della 

scuola dell’infanzia; 

Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti rispettandone la 
libertà d’insegnamento, le competenze e la professionalità; 

Sostenere il lavoro educativo degli insegnanti instaurando con 
essi rapporti di reciproca collaborazione; 

Partecipare ai colloqui individuali con gli insegnanti per conoscere 
il percorso di sviluppo del bambino nonché a tutti agli incontri di 
sezione per conoscerne la progettazione educativa e didattica; 

Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività scolastiche e 

partecipare responsabilmente alle iniziative proposte dalla scuola; 
 

Aiutare i bambini al rispetto delle regole di vita comune, 
rispettando gli altri e l’ambiente; 
 

Provvedere sempre a ritirare da scuola l’alunno di persona o tramite 

un delegato (esclusivamente maggiorenne), nel rispetto degli orari 

scolastici; 

Rispettare con puntualità gli orari di ingresso e di uscita da scuola, 

limitare a casi eccezionali l’ingresso in ritardo e evitare al minimo 

indispensabile le uscite anticipate (regolarmente documentate); 

Prendere visione e rispettare il regolamento dell’Istituto 

Comprensivo/1; 

Giustificare le assenze oltre i tre giorni con il certificato medico e 

comunicare alla scuola le assenze per periodi prolungati e di non 

malattia; 

Conoscere le misure di contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna; 

Dichiarare che il figlio/a, 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; 
 

Trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre pari 

o superiore a 37,5° o di altri sintomi (es. tosse, raffreddore, 

congiuntivite) e di informare tempestivamente il pediatra e il 

Responsabile scolastico della comparsa dei sintomi o febbre; 

Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute 

delle proprie figlie, dei propri figli e degli altri membri della famiglia, 

e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con 

temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e 

informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia 

medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 
 



Accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 

37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto 

scolastico provvede all’isolamento del bambino/a, vigilato da 

personale scolastico, presso l’area Covid della scuola e ad informare 

immediatamente i familiari; 

Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la bambina o il bambino in 

caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-

19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 
 

Essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni 

igienico sanitarie all’interno dell’istituto scolastico;  
 

Non richiedere di accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, 

a scuola, durante lo svolgimento delle attività scolastiche in presenza;  
 

Adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio 

non trascorra a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il 

rischio di contagio;  
 

In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del 

proprio figlio, collaborare con il Dirigente scolastico o suo delegato, 

individuato come referente, e con il Dipartimento di prevenzione 

dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la 

comparsa di possibili altri casi. 
 

 

N.B. Il patto di corresponsabilità educativa è valido per tutto il periodo di frequenza. 

 

  
 

 

                            

 

 

 
  

 

                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  Giovanni Ibba 
                                                                           

Firma autografa sostituita a mezzo stampa     

                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n. 39/1993                              


