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Visto il DM n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 

Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto della studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria” 

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del 

bullismo” 

Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefono cellulari e di 

altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

 

Premesso 

- art. 30 della Costituzione: “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del 

matrimonio…” : responsabilità in ordine all’obbligo scolastico (per gli aspetti di dettaglio : DM nº 139 del 22/8/2007 e 

delibere regionali sul calendario scolastico); 

- art. 2048 cc, primo comma: “…La responsabilità del genitore (…) e quella del precettore (…) per il fatto commesso 

da un minore affidato alla vigilanza di questo ultimo, non sono infatti tra loro alternative, giacché l’affidamento del 

minore alla custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di 

“culpa in educando”, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto 

compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la sorveglianza di terzi, di avere impartito al minore stesso un’educazione 

adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez. III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984…” [dalla CM 

Prot. N. 3602/PO del 31/7/2008]: responsabilità educativa. 
 

 

 

SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO DELLA   

SCUOLA DELL’INFANZIA IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

● cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte 

adeguate e per garantire il diritto ad apprendere; 

● garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non 

docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo; 

● promuovere e sostenere ogni iniziativa di formazione e aggiornamento del personale; 

● promuovere e curare i rapporti con il territorio; 

● in collaborazione con l’Ente Comunale, garantire un ambiente salubre e sicuro. 
 

Il personale ATA si impegna a: 

● collaborare a realizzare l’Offerta Formativa della scuola, per quanto di competenza; 

● favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola; 

● assicurare la sorveglianza e la vigilanza in ogni momento della giornata scolastica (collaboratori scolastici). 
 

I docenti si impegnano a: 

● condividere con le famiglie le scelte educative della scuola 

● promuovere colloqui personalizzati prima dell'inserimento per una iniziale conoscenza  del bambino e delle sue 

abitudini; 
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● creare un ambiente sereno e affettivamente rassicurante, per bambine/i e genitori; instaurare rapporti di fiducia 

e correttezza nei confronti delle famiglie; 

● informare le stesse su scelte, obiettivi, percorsi educativi e didattici della scuola; creare percorsi educativi 

partendo dai bisogni e dagli interessi dei bambini; 

● gratificare i bambini, durante i loro progressi, per aiutarli a sviluppare un'immagine positiva di sé; 

● concordare regole di convivenza e farne capire l'importanza; 

● offrire ai bambini l'opportunità di lavorare con i pari e con gli adulti (laboratori, intersezione, progetti tematici 

con esperti esterni, partecipazione ad iniziative promosse sul territorio, visite guidate); 

● creare situazioni affinché i bambini possano sperimentare, rielaborare, comunicare, conoscere, imparare. 

 

Il genitore si impegna a: 

● vivere serenamente il distacco dai figli; 

● collaborare ed essere disponibili al dialogo con le insegnanti e con tutti gli operatori della scuola non delegando 

il proprio ruolo educativo; 

● conoscere l'organizzazione e le disposizioni della scuola, rispettarne le regole e aiutare il bambino a fare 

altrettanto; 

● partecipare agli incontri scuola-famiglia: assemblee, colloqui individuali e altre iniziative scolastiche; 

● ascoltare il bambino mentre racconta, dare valore alle esperienze vissute a scuola; 

●  favorire l'autonomia personale del bambino attraverso l'educazione al rispetto e alla cura della persona; 

● condividere atteggiamenti educativi e mantenere coerenza anche nell'ambito familiare; 

● contribuire a costruire nel bambino un’immagine positiva della scuola in tutte le sue componenti. 

 

Alle bambine e ai bambini si chiede di: 

● mantenere un atteggiamento rispettoso nei confronti di grandi e piccoli; ascoltare adulti e compagni; 

● condividere giochi con i compagni; 

● portare a termine con impegno una consegna data; collaborare ad un lavoro di gruppo; 

● chiedere aiuto in modo appropriato (per favore - grazie – prego); riordinare il materiale della scuola avendone 

cura; 

● crescere ogni giorno un po'. 

 

 

Integrazione del Patto educativo di corresponsabilità 

per la prevenzione contagio da virus SARS-CoV- 2 

 
Premessa 

La situazione di contrazione da virus SAR-Cov-2 richiede l’adozione di particolari attenzioni per la tutela 

della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di interazione in 

ambito scolastico, seppure controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione 

del virus, invece, va ridotto al minimo attraverso l’osservanza di misure di precauzione e sicurezza. 

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 

contagio. I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente 

adottati da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla 

condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti 

della vita scolastica. 

 

In questo quadro, l’istituzione scolastica 

- attuerà le eventuali indicazioni fornite dal Ministero dell’Istruzione, dal CTS, dalle autorità sanitarie; 

- ritiene essenziale anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 la 

corresponsabilità educativa, la condivisione e l’alleanza con le famiglie, prevedendo momenti di incontro, 

di scambio eventualmente anche a distanza e di informazione, in particolare attraverso il sito dell’Istituto 

scolastico. 

 

 

 

Tanto premesso 



 

l’Istituzione scolastica si impegna a: 

• favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da sostenere 

la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie; 

• attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le eventuali indicazioni che saranno fornite dal Ministero 

dell’Istruzione, dal CTS, dalle autorità sanitarie; 

• informare, tutto il personale, gli alunni e le famiglie degli alunni, circa le regole fondamentali di igiene e 

prevenzione che devono essere adottate nell’istituto scolastico; 

• organizzare e realizzare eventuali azioni di informazione rivolte alla Comunità scolastica e di formazione 

del personale per la prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2; 

• prevedere, se necessario – in caso di eventuali disposizioni di sospensione delle attività in presenza da 

parte delle autorità competenti – l’utilizzo di modalità di didattica digitale integrata; 

• sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, coerentemente con gli 

eventuali provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, anche in relazione all’adeguamento del 

Regolamento di disciplina degli studenti, deliberato dal Consiglio di Istituto; 

• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus SARS-Cov-2 da parte 

di un alunno o adulto frequentante la scuola, alle disposizioni delle Autorità sanitarie; 

• rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto e nei punti di maggior passaggio. 

 

La famiglia si impegna a: 

• informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione del contagio da virus SARS-

CoV-2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri 

diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva); 

• rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e dalla 

Istituzione scolastica in merito a eventuale distanziamento o eventuale uso di strumenti di protezione 

(mascherine); 

• collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo svolgimento in 

sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

• osservare l’eventuale divieto di assembramento, anche negli spazi esterni (ingresso); 

• garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri 

figli/tutelati; 

• partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico; 

• rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus SARS-CoV-2, con 

particolare riferimento ai seguenti punti: 

 

✓ l’accesso a scuola non è consentito durante il periodo di isolamento alle persone con risultato 

positivo al test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2. In caso di contagio confermato, per il 

rientro a scuola è necessario l’esito negativo del test molecolare o antigenico al termine 

dell’isolamento. 

✓ non è consentito l’accesso a scuola con temperatura corporea superiore a 37.5°C e comunque in 

caso di sintomatologia compatibile con COVID-19, (es. sintomi respiratori acuti come tosse e 

raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea con tre o più scariche con feci semiliquide 

o liquide, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa); 

✓ gli alunni con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non 

presentano febbre,possono frequentare in presenza, indossando mascherine chirurgiche/FFP2 

fino a risoluzione dei sintomi e curando l’igiene delle mani e il rispetto dell’etichetta respiratoria 

(disposizione non applicabile per gli alunni di età inferiore ad anni sei). 

 



I genitori/tutori, infine, segnaleranno le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità che 

saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, 

fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa, di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta 

e documentata. 

 

Ogni alunna/o si impegna a: 

• prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, 

garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-

doveri in tema di salute individuale e collettiva); 

• rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e dalla 

Istituzione scolastica, con particolare all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al 

rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazione negli orari scolastici, alle modalità specifiche di 

ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

• favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione 

attiva sia in presenza sia eventualmente se previsto a distanza; 

• rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 

tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza; 

• trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola; 

• collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne 

e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e eventualmente se previsto a 

distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Deborah Puntel 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 
 

 
 


