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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  2020-2021 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la sua 
interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una 
fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire 
un'alleanza educativa con i genitori:  non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, 
ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle 
comuni finalità educative. 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 
• Comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni tramite mail account di  
             ogni famiglia. 
• Creare un clima sereno e formativo, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle 
             competenze. 
• Favorire la maturazione dei comportamenti e dei valori, la lotta ad ogni forma di  
             pregiudizio e di emarginazione 
• Promuovere il sostegno nelle diverse abilità e l’accompagnamento nelle situazioni di  
             disagio. 
• Stimolare il desiderio di conoscere e di apprendere ed insieme valorizzare l’operatività  
              personale. 
• Vivere il tempo scuola in ambienti accoglienti, sereni, stimolanti, salubri e sicuri. 
• Comunicare costantemente con i genitori in merito ai progressi, alle difficoltà, alle  
             competenze raggiunte e agli aspetti inerenti il comportamento. 
• Prestare attenzione e riservatezza ai problemi dei bambini, così da ricercare ogni possibile  
             sinergia con le famiglie. 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 
• Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento  
              e la loro competenza educativa. 
• Collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli condividendo atteggiamenti  
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              educativi analoghi a quelli scolastici. 
• Attivare il proprio Account di Istituto e a non perdere le proprie credenziali. 
• Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, avvisi, circolari, iniziative scolastiche,  
             controllando costantemente la mail personale del proprio account di Istituto.  
• Partecipare alle riunioni previste, nel corso delle quali vengono illustrate la  
              Programmazione Didattica, il PTOF, il Regolamento della Scuola, le attività e le iniziative  
              svolte nell’anno. 
• Rispettare gli orari di entrata e di uscita  che saranno indicati dalle docenti di  
             sezione.  
• Vigilare il proprio bambino accompagnandolo durante l’entrata ed uscita dalla sezione,  
             onde evitare spiacevoli inconvenienti. 
  

 
INTEGRAZIONE con NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO IGIENICO-SANITARIO 

 
                                                  DISPOSIZIONI PREVENZIONE COVID-19 
 
La scuola dichiara: 
 
✔ di aver adottato e di adottare tutte le misure di prevenzione e 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.             
Tali misure sono volte alla riduzione di possibilità di contagio. Tuttavia è doveroso             
sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e delle procedure di sicurezza messe in              
atto, mantenute con capillare e costante controllo durante la frequenza del servizio, il             
rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la particolarità delle attività              
svolte e della tipologia di utenza; 

✔ di avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico-sanitarie di          
contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare            
scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di             
ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 

 
La scuola si impegna a: 
 
✔ fornire una precisa informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e          

igienico-sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19; 
✔ comunicare, durante il periodo di frequenza, eventuali modifiche o integrazioni delle           

disposizioni; 
✔ rispettare rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da Covid-19           

da parte di un alunno o di un adulto frequentante l’Istituto, ogni disposizione dell’autorità              
sanitaria locale. 

 
I genitori dichiarano: 

 
✔ di conoscere le misure di contenimento e prevenzione del contagio: mantenere le distanze, 

lavare e disinfettare spesso le mani, non toccarsi il viso e gli occhi; 
✔ di rendersi reperibili telefonicamente, per essere informati in caso di eventuale emergenza. 

 



 
 
 
              I genitori si impegnano a: 
 
✔ misurare la febbre ai propri figli prima di andare a scuola e trattenerli a casa se la 

temperatura è pari o superiore ai 37,5°C oppure se sono presenti tosse, raffreddore, 
congiuntivite e altri sintomi respiratori o malessere diffuso;  

✔ in caso di questi sintomi, avvertire subito il medico pediatra e la Scuola; 
✔ al rientro a scuola, dopo 3 giorni di assenza, consegnare il certificato medico di buona 

salute; si potrà rientrare SOLO in presenza di certificato [nota n. USRER 3/08/2020]; 
✔ trattenere a casa i propri figli se  hanno avuto un contatto con un caso Covid-19 o se si è in 

quarantena o isolamento domiciliare; 
✔  non portare giochi o oggetti da casa; 
✔ rispettare le misure antiassembramento: all’ingresso e all’uscita da scuola deve essere 

presente un solo genitore o la persona delegata, mantenere la distanza di sicurezza davanti 
alla scuola;  

✔ evitare di sostare a scuola per tempi prolungati; 
✔ mantenere i contatti con la Scuola (con il rappresentante dei genitori di classe, con il               

Referente Covid della scuola, prendere visione costantemente delle comunicazioni         
scuola-famiglia); 

✔ di partecipare costantemente alla vita scolastica instaurando rapporti corretti e 
collaborativi nel rispetto dei ruoli. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGONOVO E ZIANO 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Anno scolastico 2020/2021 

 
Sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità 

(II presente foglio resterà in possesso della scuola) 
 

 
DA PARTE DEI DOCENTI 

II sottoscritto____________________________________ Coordinatore della classe______ 

dichiara che tutti i docenti del TEAM  di Classe sono in accordo con quanto riportato nel Patto di 

Corresponsabilità e ne condividono in pieno gli obiettivi e gli impegni 

 

Borgonovo V.T.,  

Firma________________________________ 

DA PARTE DEI GENITORI 

II sottoscritto______________________________ genitore che esercita la patria potestà 

dell'alunno __________________________________ dichiara di aver preso visione di quanto 

riportato nel Patto di Corresponsabilità, consegnato dalla scuola, e di condividere in pieno gli 

obiettivi e gli impegni. 

 

Borgonovo V.T.,  

Firma________________________________ 
 
 
 
 


