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"SCUOLA DELL'INFANZIA"

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: LA
BAMBINA/IL
BAMBINO SI
IMPEGNA A:

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:

- Spiegare alle famiglie, all’inizio di
ogni  anno scolastico, le attività
didattiche ed  educative del Piano
dell’Offerta Formativa  (POF) e il
Regolamento d’Istituto
- Condividere, conoscere, diffondere e

applicare il “Patto di corresponsabilità e
di  cittadinanza scolastica”.

- Condividere,
conoscere e rispettare
le  regole della scuola

- Conoscere la proposta formativa della
scuola  e il Regolamento di Istituto.
- Condividere, conoscere e applicare il

“Patto  di corresponsabilità e di cittadinanza
scolastica” impegnandosi ad evidenziarne
l’importanza ed il rispetto con i propri
figli/e.

- Offrire un ambiente educativo sicuro
e  sereno.
- Favorire l’integrazione scolastica di tutti

gli  alunni/e.
- Accompagnare la crescita e

l’apprendimento di ogni alunno
secondo i  tempi di ciascuno
- Seguire e aiutare gli alunni/e nel lavoro
e  sviluppare forme di apprendimento
collaborativo tra i compagni.

- Imparare ad avere
cura  e rispetto di sé
come  presupposto di
un sano  e corretto
stile di vita. -
Comportarsi
correttamente con
le  insegnanti e i
propri  compagni
nel rispetto  degli
altri e
dell'ambiente
scolastico.

- Favorire l’autonomia personale dei figli/e,
aiutandoli a rendersi indipendenti nella cura
di  sé, nella relazione con insegnanti e
compagni  - Provvedere alle pratiche
amministrative e ai  pagamenti richiesti per
eventuali servizi di  pre-scuola e mensa

- Consolidare l'identità, la conquista
dell'autonomia, il riconoscimento e lo
sviluppo delle competenze, l'acquisizione
delle prime forme di educazione alla
cittadinanza a partire dalle prime
esperienze  di convivenza all'interno della
scuola.

- Rispettare le
prime  forme di
regole
condivise nel
gruppo
collaborando con i
compagni per la
costruzione del
bene  comune

- Partecipare ai colloqui individuali con
gli  insegnanti e alle assemblee di
sezione per  conoscere la progettazione
educativa.

Il periodo di chiusura dei servizi scolastici, determinato dall’emergenza Covid1-19, ha rappresentato un tempo di
fatica  per i genitori, ma soprattutto per le ragazze e i ragazzi, per le bambine e per i bambini.
Questa situazione dinamica richiede da parte di tutti i soggetti protagonisti del processo educativo un’attenzione
costante alla realtà nel suo dipanarsi concreto e quotidiano individuando nel modificato contesto epidemiologico
modalità organizzative che rendano sostenibile il sistema nel suo complesso.
La condivisione delle decisioni tra i soggetti che intervengono nella determinazione degli aspetti organizzativi e
gestionale dei servizi è un valore di estrema rilevanza per garantire efficacia agli interventi.

LA SCUOLA SI IMPEGNA
A:

LA
BAMBINA/IL
BAMBINO SI
IMPEGNA A:

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:



- Organizzare azioni di informazione e
formazione all’intera comunità scolastica
sulle procedure igienico- sanitarie relative
alla prevenzione della diffusione del
COVID 19.

- Imparare e
rispettare  le
procedure igienico
sanitarie.

- Informarsi e rispettare le misure vigenti
di  contenimento del contagio.
- Fornire alla scuola recapiti telefonici
attivi e  certificato medico dopo tre giorni
di assenza  per malattia

- Fornire alle famiglie puntuale
informazione  rispetto ad ogni dispositivo
organizzativo e  igienico sanitario adottato
per contenere la  diffusione del contagio da
COVID- 19. - Si impegna a comunicare
tutte le eventuali  modifiche e integrazioni.

- Comunicare e
informare familiari
e  docenti circa
eventuali  sintomi di
malessere.

- Accogliere le informazioni dei
responsabili  del servizio sulle disposizioni
organizzative e  igienico sanitarie per la
sicurezza e il  contenimento del rischio di
diffusione del  contagio del COVID- 19.
- Informare la scuola e il pediatra circa
eventuali sintomi del figlio riconducibili
al  COVID- 19
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- Realizzare le procedure previste per
l’ingresso e l’uscita degli alunni e tutti gli
interventi di carattere organizzativo, nei
limiti  delle proprie competenze e risorse,
nel  rispetto della normativa vigente

- Apprendere e
rispettare tutte le
indicazioni per
adottare
comportamenti
corretti  di
prevenzione e
contrasto alla
diffusione  del virus.

- Garantire la massima puntualità nei
momenti  di ingresso e dei uscita dalla
scuola.
- Collaborare allo sviluppo
dell’autonomia  personale e del senso di
responsabilità del  proprio figlio.

- Garantire la massima trasparenza negli
atti  amministrativi, chiarezza e
tempestività nelle  comunicazioni, anche
attraverso l’utilizzo di
strumenti informatici, nel rispetto
della  privacy

-Apprendere e
rispettare tutte le
indicazioni per
adottare
comportamenti
corretti  di
prevenzione e
contrasto alla
diffusione  del virus.
- Adottare
comportamenti
corretti  nel rispetto di
se stessi e  della
comunità.

- Controllare quotidianamente i canali
comunicativi della scuola: sito di
istituto,  registro elettronico dei docenti,
assemblee  dedicate.

- Proporre agli alunni attività di
riflessione  sulla importanza dello stare
bene in classe,  insieme e in sicurezza
avendo cura del  proprio benessere e di
quello degli altri.

- Far comprendere ai propri figli che
l’adozione di comportamenti corretti
significa  rispettare se stessi e gli altri.

- Intraprendere azioni di formazione e
aggiornamento del personale scolastico
in  tema di competenze digitali e di
didattica a  distanza utili per eventuali
periodi di  emergenza

- Partecipare con
responsabilità alla
alla didattica a
distanza, in caso di
emergenza
sanitaria

- Collaborare e sostenere i figli nella
eventuale  gestione della didattica a
distanza, in caso di emergenza sanitaria

Patto di Corresponsabilità Educativa e Cittadinanza Attiva 2020/2021

DA RESTITUIRE ALL'INSEGNANTE DI SEZIONE

Letto e condiviso il Patto Educativo di Corresponsabilità si sottoscrive



NOME E COGNOME DELLA BAMBINA O DEL BAMBINO

______________________________________________

Scuola________________Sezione_______

Firma della Dirigente Scolastica
Dott.ssa Claudia Marchi

Firma dei Genitori

………………………………..


