
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A… I GENITORI SI IMPEGNANO A… 

 
1. Creare un ambiente accogliente che 

favorisca la relazione positiva tra 
bambino–bambino e bambino–adulto.	

2. Individuare i bisogni cognitivi, sociali e 
relazionali del gruppo e dei singoli.	

3. Proporre attività mirate al raggiungimento 
degli obiettivi stabiliti.	

4. Rispettare le regole della scuola.	
5. Seguire i bambini nel loro percorso di 

formazione.	
6. Garantire a tutti pari opportunità 

formative.	
7. Ad essere puntualmente informati circa le 

scelte curricolari, extracurriculari, 
educative, organizzative della scuola.	

8. Favorire l’uguaglianza e l’integrazione 
scolastica di tutti gli alunni.	

9. Promuovere e rafforzare lo 
sviluppo dell’identità e dell’autostima.	

10. Promuovere un ambiente  che  rispetti  le 
norme di sicurezza.	

11. Favorire le esperienze di gruppo ed evitare 
l’isolamento.	

12. Condividere stili educativi ed individuare 
comportamenti comuni per una proposta 
educativa coerente, ricca e stimolante.	

 
1. Seguire i figli nel loro percorso scolastico. 
2. Collaborare con i docenti per aiutare i 

propri figli a superare difficoltà e problemi. 
3. Rispettare gli orari di entrata e di uscita. 
4. Riconoscere il valore educativo della 

scuola. 
5. Conoscere e rispettare le regole della 

scuola. 
6. Partecipare agli incontri programmati 

(assemblee, colloqui). 
7. Giustificare le assenze. 
8. Leggere e firmare le comunicazioni. 
9. Condividere atteggiamenti educativi 

analoghi a quelli scolastici. 
10. Garantire la regolarità della frequenza 

scolastica. 
11. Rispettare la libertà di insegnamento e le 

competenze professionali dei docenti. 
12. Collaborare con i docenti per far 

conoscere, interiorizzare e rispettare le 
regole fondamentali della vita scolastica: 
rispettare gli altri (bambini e adulti), 
rispettare le regole, rispettare i giochi, i 
materiali e gli spazi della scuola. 

13. Incoraggiare i bambini a vestirsi da soli e 
ad indirizzarli ad un abbigliamento 
appropriato e idoneo alla loro età e al 
lavoro scolastico. 

14. Gratificare il bambino quando rende 
partecipe la famiglia della sua vita 
scolastica mostrando interesse verso le 
attività svolte. 
 

 

IL PERSONALE NON DOCENTE SI 
IMPEGNA A… 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI 
IMPEGNA A… 

 
1. Essere puntuale e a svolgere con 

precisione il lavoro assegnato. 
2. Garantire il necessario supporto alle 

attività didattiche. 
3. Collaborare alla realizzazione dell’offerta 

formativa della scuola per quanto di 
competenza. 

4. Segnalare agli insegnanti e al Dirigente 
scolastico eventuali problemi rilevati. 

 
1. Ad assicurare la gestione unitaria 

dell’Istituzione Scolastica. 
2. A promuovere un’organizzazione 

educativo–didattica secondo criteri di 
efficienza ed efficacia formativa. 

3. A favorire la qualità dei processi formativi. 
4. A promuovere la qualità 

dell’insegnamento, le iniziative di 
aggiornamento, l’attivazione e la 
diffusione di processi di autovalutazione. 

5. A promuovere il dialogo con le componenti 
scolastiche, la condivisione degli scopi, il 
confronto e l’interazione con il territorio e 
le altre amministrazioni. 

6. In quanto rappresentante legale dell’unità 
scolastica, gestirne le risorse finanziarie e 
strumentali in funzione dei bisogni emersi. 

7. Garantire interventi tempestivi di fronte a 
comportamenti scorretti e irrispettosi. 

 
 



 
Appendice COVID-19 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, 
La Scuola si impegna a: 

● realizzare 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 dalle autorità competenti, sentito anche 
eventuale parere dei rappresentanti dei genitori o del presidente del consiglio d’istituto dandone tempestiva 
comunicazione; 
● ad attivare la didattica a distanza in caso di alunni in isolamento o quarantena e fino al 31 dicembre 2021, termine 
di cessazione dello stato di emergenza, per gli alunni fragili; 
La DAD (Didattica A Distanza) prevista dal DL Sostegni bis N.73/2021, art.58 consisterà nell’immediata attivazione 
di lezioni a distanza che si svolgeranno tramite l’ambiente Meet della Piattaforma  Google for education accedendo 
esclusivamente con l’account istituzionale, nella concessione di dispositivi (notebooks e tablets) e di sussidi didattici 
digitalizzati per gli studenti più bisognosi, nonché nell’attivazione di un canale di comunicazione scuola-
famiglia/scuola-alunni, quale il Sito Internet dell’Istituto e il Registro Elettronico Axios; 
● mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico anche in 
eventuale periodo di emergenza sanitaria, cercando di garantire, nei limiti del possibile, la continuità dei docenti 
nelle classi; 
● 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 degli alunni; 
● intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore degli alunni e, ove possibile, delle famiglie; 
● predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, a favore di docenti, alunni 
e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici legati all’emergenza sanitaria; 
● verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel DL 122 del 10/09/2021, chiunque accede alle strutture delle 
istituzioni scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 
(Green Pass). 

La Famiglia si impegna a: 
● prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 
● monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della temperatura corporea dello 
studente a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola) e nel caso di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 
37,5°C, tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le 
indicazioni e le disposizioni; 
● non mandare assolutamente a scuola i figli che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID 
o con persone in isolamento precauzionale; 
● garantire una costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, durante l’orario scolastico e recarsi 
immediatamente a scuola per prendere il proprio figlio, a seguito di comunicazione da parte dell’Istituto, in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori o similinfluenzali); 
● contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e promuovere i 
comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la 
diffusione del virus; 
● non divulgare notizie infondate così da evitare inutili stati d’ansia alimentati da fake news; 
● garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica 
del proprio figlio; 
● a prendere visione e a controfirmare il Regolamento per l’utilizzo dell’ambiente Meet della Piattaforma GSuite 
for Education adottata dall’Istituto, in caso di attivazione della Didattica a Distanza, nonché a supportare il proprio 
figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità digitale. 
 

I genitori/tutori, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 
controfirmano l’allegata scheda di sottoscrizione, condividendo il presente Patto insieme con il Dirigente scolastico, nei 
suoi obiettivi e impegni. Il Patto educativo di corresponsabilità è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 
 
 
 
      

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Clorinda Coppa  
(Firma autografa omessa  

ai	sensi	dell’art.	3	del	D.lgs.	n.	39/1993) 
      

 


