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IL PATTO DI CORRESPONSABILITÁ –Scuola dell’Infanzia 

Costituisce Coinvolge e impegna 
L’esplicitazione delle responsabilità comuni e 

individuali e l’assunzione dei conseguenti impegni 
per l’osservanza delle norme. 

Il dirigente scolastico, i docenti e il personale 
scolastico, gli alunni/le alunne e i genitori/tutori. 

 
 

TERMINI DEL PATTO DI CORRESPONSABILITÁ 
I/LE DOCENTI 
al fine di garantire 
itinerari di 
apprendimento che 
promuovano la crescita 
e lo sviluppo armonico 
della/del bambina/o  
 

SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI/E A: 
 creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 
 favorire momenti d’ascolto e di dialogo; 
 incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di ciascuno; 
 favorire l’accettazione dell’“altro” e la solidarietà; 
 promuovere le motivazioni all’apprendere; 
 rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento; 
 far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per 

affrontare, con sicurezza, i nuovi apprendimenti; 
 rendere l’alunno/a consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 
 favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che 

consentano la rielaborazione dell’esperienza personale; 
 rendere chiara e visibile la routine delle attività giornaliere per consentire 

all’alunno/a di orientarsi nello spazio e nel tempo con sempre più autonomia; 
 rispettare i tempi di pausa tra le unità di apprendimento; 
 fornire informazioni su diritti, doveri, condotte consentite, sui principi 

normativi che regolamentano la vita scolastica e a far rispettare i relativi 
regolamenti. 

 

GLI ALUNNI/E  
al fine di promuovere 
una equilibrata 
dimensione sociale 
 

SI IMPEGNANO A: 
 essere cooperativi nei diversi momenti di vita scolastica; 
 prendere coscienza dei personali diritti e doveri; 
 rispettare persone, ambienti, attrezzature; 
 rispettare i divieti e i limiti imposti dal quadro normativo vigente; 
 usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei 

docenti, dei compagni e di tutto il personale scolastico; 
 presentarsi a scuola con un abbigliamento adeguato; 
 attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e 

degli altri, in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo; 
 rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio 

curricolo mettendo in atto un atteggiamento responsabile nell’esecuzione 
delle attività proposte; 

 accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé provando a 
comprendere le ragioni dei loro comportamenti. 

 

I GENITORI/TUTORI 
per una proficua 
collaborazione scuola-
famiglia 
 

SI IMPEGNANO AD ASSICURARE: 
 un dialogo costruttivo con l’Istituzione; 
 il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise; 
 atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti, il 

personale ATA e tutto il personale scolastico 
 atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti 

dell’“altro” nei loro figli; 
 il rispetto dell’orario d’entrata e d’uscita; 
 la garanzia di una frequenza assidua alla vita scolastica; 
 attenzione alle comunicazioni date dalla scuola tramite sito, bacheche o 

verbalmente 
 la partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia. 
 la conoscenza dell’offerta formativa e dei regolamenti dell’Istituto 
 la segnalazione tempestiva alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di 

bullismo e/o casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a 
conoscenza 

 
I Genitori/Tutori e le Docenti dichiarano di aver informato l’alunna/o …………………………………………..  del 
contenuto dell’impegno. 
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Firma del/dei genitori/tutori                            Le docenti 
……………………………………………... 
................................................................     ................................................................ 

 
Integrazione al Patto di corresponsabilità per emergenza Covid-19 - Anno scolastico 2020-2021 

 
L’Istituzione scolastica: 

• 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 o sospetti, in modo da limitare, per quanto possibile, la 
diffusione dell’infezione. A tal fine:  

o ha dotato i locali della scuola di dispenser contenenti prodotti igienizzanti per le mani; 
o ha predisposto le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza di almeno 

un metro tra gli adulti; 
o ha previsto segnalazioni di percorso all’interno della scuola e più punti di ingresso e di uscita; 
o ha impartito istruzioni (sulla base delle indicazioni CTS) per la corretta sanificazione dei locali. 

Pur tuttavia è doveroso sottolineare che, anche a fronte delle precauzioni e di tutte le procedure di sicurezza messe 
in atto in base alla normativa vigente, il rischio di contagio non può essere azzerato;  

• dichiara che il personale scolastico è stato adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e 
sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; 

• si impegna a fornire puntuale informazione sulle misure adottate per l’a.s. 2020-2021 in relazione all’emergenza 
sanitaria; 

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

• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al fine di 
implementare e consolidare pratiche per il mantenimento del contatto tra famiglie/bambini e docenti, utili nei periodi di 
emergenza sanitaria, 

• garantire un contatto a distanza tra famiglie/bambini e docenti, nel caso di emergenza sanitaria che comporti la 
sospensione della frequenza, secondo modalità e tempi indicati dalle direttive del MIUR oppure dell’USR. 
 
Tutto il personale della scuola si impegna:  

• ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria; 

• 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. 
 
I Genitori / Tutori: 

• si impegnano a prendere conoscenza e a rispettare scrupolosamente la normativa vigente relativa alle misure di 
contenimento del contagio da Covid-19, pubblicata sul sito istituzionale e informarsi costantemente sulle iniziative 
intraprese dalla scuola in materia; 

• aggiornarsi costantemente sulle misure di contenimento del contagio vigenti a livello locale e nazionale; 

• 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 

• si impegnano a monitorare ogni mattina, a casa, lo stato di salute del proprio figlio/a e a verificare che quest’ultimo 
non accusi sintomi riconducibili al Covid-19, quali temperatura corporea superiore a 37,5 °C, tosse, mal di gola, 
congiuntivite, congestione nasale, difficoltà respiratorie, mal di testa, vomito, dissenteria, dolori muscolari, perdita 
dell’olfatto e del gusto, ecc.  

• nel caso in cui il proprio figlio/a presenti anche solo uno dei sintomi sopra citati, si impegnano a NON mandarlo 
assolutamente a scuola e a trattenerlo nel proprio domicilio, avvisando il pediatra e/o guardia medica seguendone le 
indicazioni e le disposizioni; 

• nel caso in cui il proprio figlio/a abbia avuto contatti con un caso Covid e non abbia ancora completato le analisi 
previste e con esito negativo, si impegnano a NON mandarlo a scuola; 

• si impegnano a comunicare tempestivamente al referente Covid del plesso una eventuale positività; 

• essere consapevoli e accettare che il proprio figlio possa essere sottoposto a misurazione della febbre in caso di 
malori durante l’orario scolastico; 

• essere consapevoli che qualora il proprio figlio/a, durante la permanenza a scuola, dovesse evidenziare uno dei 
sintomi sopra elencati, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni del Protocollo di sicurezza del Ministero 

e del CTS. La famiglia sarà tempestivamente avvisata e tenuta al prelievo dell’allievo nel minor tempo possibile In 
caso impossibilitati per lavoro, si consiglia di delegare più persone al ritiro del bambino. A tal fine, si 
impegnano a garantire, durante l’orario scolastico, la costante reperibilità; 

• essere consapevoli e accettano che, in caso di positività, l’alunno/a sarà riammesso/a nella comunità scolastica solo 
dopo completa guarigione, certificata dal medico, in base al protocollo vigente; 

• si impegnano a collaborare con i docenti per far comprendere al proprio figlio/a l’importanza del rispetto delle 
indicazioni igienico sanitarie della scuola; 
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• essere consapevoli e accettare di essere stato adeguatamente informato dalla scuola su tutte le 
disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione 
del contagio da Covid-19 

• si impegnano a rispettare le regole per l’accesso agli uffici amministrativi. 

• si impegnano a non far portare a scuola ai propri figli giochi personali da casa  
 
 
Gli alunni si impegnano: 

• a collaborare con tutto il personale scolastico, seguendo le indicazioni per gli spostamenti all’interno della 
scuola e tutte le misure previste per la vita di sezione: turni per i servizi, spazi interni ed esterni predefiniti 
e a uso esclusivo 

• si impegnano a lavare regolarmente le mani usando acqua e sapone e all’occorrenza il gel igienizzante 
messo a disposizione della scuola 
 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 
 
Le disposizioni che precedono e riguardanti le misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla 
diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, potranno essere aggiornate ed 
integrate secondo le prescrizioni di volta in volta imposte dalla normativa vigente e dalle 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; pertanto, per quanto non già incluso 
nel presente patto si fa espresso rimando al Manuale recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV2 dell’Istituto (vers. 5 Prot. N.0005064 del 1/9/2020  e vers.6 Prot. N.0007926 
del 16/09/2020) e successive modifiche e/o integrazioni. 

 
 
I Genitori/Tutori e il Docente (a nome del Consiglio di Classe) dichiarano di aver informato l’alunna/o 
………………………………………………………..……..  del contenuto dell’impegno.  
 
 
Dichiaro di aver letto con attenzione il Patto di Corresponsabilità, di condividerlo e di sottoscriverlo 
 
Firma del/dei Genitori/Tutori …………………………………………………………………………………………… 
 
Firma della/del Docente..................................................................................................................................... 


