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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
- 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. A tal fine è necessario che scuola e famiglie condividano responsabilità e scelte di impegno nel rispetto reciproco di competenze e ruoli.
Il presente documento rappresenta il patto con cui scuola e famiglia sanciscono quell’alleanza educativa che è indispensabile per la co-costruzione di un ambiente educativo a favore dello sviluppo
armonico e integrale di ogni singolo allievo. Considerata l’attuale esigenza di contenimento della
pandemia da Covid-19, il presente Patto di corresponsabilità dettaglia i reciproci impegni relativamente alle necessarie e correlate misure organizzative, igienico-sanitarie, comportamentali.
La SCUOLA si impegna a:
• concretizzare quanto esplicitato nel Piano dell’Offerta Formativa in quanto declinazione delle Indicazioni nazionali per il Curricolo del primo ciclo di istruzione (D.M. 235/2007) coniugate con le esigenze del territorio;
• predisporre un ambiente educativo sereno e rassicurante, in cui favorire momenti di ascolto e dialogo, stimolando il desiderio di conoscere e di apprendere e valorizzando l’operatività personale;
• creare un ambiente di apprendimento inclusivo, in cui promuovere una graduale consapevolezza
delle proprie capacità, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, l’accettazione dell’altro;
• procedere a periodiche attività di verifica dell’azione formativa svolta e dei risultati ottenuti dai bambini coerentemente con la progettazione formativa e nel rispetto dei ritmi di apprendimento, condividendo con le famiglie progressi, difficoltà, competenze maturate;
• informare i bambini e le famiglie sulle norme e sulle decisioni che regolano la vita della scuola;
• prestare attenzione e riservatezza ai problemi dei bambini, ricercando ogni possibile sinergia con le
famiglie;
• avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico-sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio da Covid-19, il quale si impegna ad osservare
scrupolosamente ogni prescrizione e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia ad
esso riferibile;
• impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente, curando la sicurezza e la salubrità dell’ambiente scolastico e, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino o adulto frequentante
il servizio, attenendosi a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente;
• favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti nella realizzazione di iniziative di
formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione del rischio
da contagio da COVID-19.
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La FAMIGLIA si impegna a:
• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro competenza didattico-educativa;
• collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli nel confronto coi docenti sugli atteggiamenti educativi e coltivando i valori dell’impegno, del rispetto, della collaborazione, della solidarietà, della diversità come fattore di arricchimento;
• partecipare alla vita scolastica sia in occasione degli eventi di classe/scuola sia nei momenti previsti
appositamente per i genitori (come le riunioni di sezione e i colloqui individuali), informandosi regolarmente, tramite sito web e Registro elettronico, in merito ai documenti di programmazione e
regolazione della scuola e a tutti i vari avvisi che fossero diffusi;
• agevolare l’inserimento e il percorso scolastico del proprio figlio portando a conoscenza dei docenti
aspetti significativi della sua vita;
• rispettare gli orari di entrata e di uscita (comprese le particolari contingenti disposizioni), evitando
di sostare a scuola per tempi prolungati e vigilando il proprio bambino fino alla presa in carico (o al
termine della presa in carico) da parte dell’adulto incaricato;
• impegnarsi a garantire una frequenza scolastica regolare, giustificando puntualmente le assenze;
• curare l’igiene personale del proprio figlio, provvedere con un abbigliamento comodo e sicuro, fornirsi del corredo personale richiesto dalla scuola;
• impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5° o di altri
sintomi e a informare tempestivamente il pediatra nonché il gestore del servizio educativo;
• informare l’operatore del servizio, al momento dell’ingresso a scuola, sullo stato di salute corrente
del bambino, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi quali febbre, difficoltà, respiratorie o
congiuntivite.

