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----------------------- 

PATTO EDUCATIVO SCUOLA dell’INFANZIA 

Anno Scolastico 2020/21 
 

La Scuola è luogo di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione della persona, rafforzando 

l’esistenza di una comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e genitori, sono coinvolti in un’alleanza 

educativa che contribuisce ad individuare non solo contenuti e competenze da acquisire, ma anche obiettivi e valori 

da trasmettere per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità. 

Il PATTO EDUCATIVO di corresponsabilità è un documento in cui scuola e famiglia, analizzate le esigenze 

e le aspettative di entrambi, stabiliscono una serie di accordi per costruire relazioni di rispetto, fiducia, 

collaborazione, per sviluppare senso di responsabilità e impegno reciproci e per ottenere risultati migliori con gli 

alunni. 

Il PATTO EDUCATIVO di corresponsabilità chiama in causa tre parti: insegnanti della sezione, alunni e 

genitori; il dirigente scolastico si rende garante dell’applicazione di detto contratto tra scuola e famiglia. Lo scopo è 

(mettendo per iscritto diritti e doveri delle parti) di realizzare un documento che da una parte chiarisca i compiti di 

ognuno, dall’altro costituisca una guida che possa favorire e sostenere il successo formativo dell’alunno, obiettivo 

comune tanto alla scuola quanto alla famiglia.  

 

Considerato quanto esposto in premessa, tra gli insegnanti della sezione  __________________________ 

e i genitori dell’alunno _____________________________________ si sottoscrive il seguente PATTO 

EDUCATIVO di corresponsabilità: 

� L’Istituzione scolastica si impegna a: 

fornire un servizio educativo di qualità, inclusivo e rispettoso delle esigenze di ogni singolo alunno, delle 

diversità culturali di cui ogni bambino e portatore. 

� I docenti si impegnano a: 

1) favorire l’integrazione di ogni singolo alunno; 

2) creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con e tra gli alunni e le famiglie; 

3) elaborare una programmazione didattica e informare le famiglie del percorso di lavoro e degli obiettivi 

stabiliti; 

4) formulare richieste chiare per ogni attività proposta; 

5) favorire il confronto e la socializzazione; 

6) informare periodicamente le famiglie sui progressi degli alunni relativamente al percorso didattico realizzato; 

7) promuovere l’accoglienza e l’inclusione degli alunni stranieri, disabili con bisogni educativi specifici. 

� I genitori sono responsabili del percorso di crescita dei loro figli e figlie e devono aiutarli a sentirsi capaci di 

apprendere. Quindi si impegnano a: 

1) conoscere e rispettare l’organizzazione scolastica, i regolamenti d’istituto, l’orario di ingresso e uscita della 

scuola evitando i ritardi; 

2) acquisire le informazioni relative al Piano triennale dell’Offerta Formativa e alla programmazione di plesso; 

3) partecipare alle assemblee di sezione; 

4) controllare quotidianamente il sito della scuola per la tempestiva presa visione delle comunicazioni agli alunni 

e alle famiglie; 

5) comunicare tempestivamente le assenze effettuate dai propri figli; 

6) Collaborare con la scuola nell’azione didattica e formativa, seguendo il percorso scolastico del figlio/a, 

stimolando la conquista dell’autonomia consapevoli della sua importanza in relazione allo sviluppo della 

propria identità, fornire ai docenti tutte le informazioni ritenute utili per una maggiore conoscenza dell’alunno; 

7) Accogliere in modo sereno e positivo le comunicazioni dei docenti, collaborando in modo sinergico ad aiutare 
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l’alunno a raggiungere gli obiettivi proposti; 

8) Verificare il corretto comportamento nei riguardi di persone e oggetti risarcendo eventuali danni arrecati 

dal proprio/a figlio/a; 

9) Aiutare il proprio figlio/a a relazionarsi positivamente con i compagni di classe seguendo le indicazioni dei 

docenti; 

10) Assicurare che la/il propria/o figlia/o porti il materiale occorrente, mantenga un comportamento corretto ed 

educato in ogni momento della vita scolastica, abbia cura del proprio materiale scolastico, utilizzi 

correttamente le strutture, gli oggetti e gli arredi della scuola, abbia rispetto di tutte le persone che operano 

nella scuola; 

Gli allievi e le allieve sono i protagonisti della scuola e hanno quindi diritto: 

1) ad una proposta educativa che valorizzi l’identità e le potenzialità di ciascuno; 

2) ad avere una scuola attenta alla sensibilità e alle problematiche dell’età; 

3) ad essere aiutati, guidati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell’apprendimento; 

4) ad essere rispettati e ascoltati quando esprimono emozioni, osservazioni e domande; 

5) a trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri e sani. 

 

   Il Patto educativo di corresponsabilità ha valore per l’intero periodo di iscrizione e frequenza della nostra 

scuola dell’Infanzia; eventuali integrazioni o revisioni del patto potranno essere inserite successivamente, se 

condivise e concordate tra tutti i firmatari. 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia da coronavirus COVID-19 vigenti, 

� L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1) realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 

disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle 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; 

2) offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 

svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

3) intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al 

fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei 

periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti; 

4) intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti al fine di 

promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi 

personali di apprendimento. 

� La famiglia si impegna a: 

1) prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla Scuola in materia; 

2) controllare quotidianamente il sito della scuola per la tempestiva presa visione delle comunicazioni agli alunni 

e alle famiglie; 

3) monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli 

altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura 

superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 

gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio 

medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4) recarsi immediatamente a scuola e riprendere la propria figlia/il proprio/a figlio a seguito di comunicazione 

per manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

5) contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli 

studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 

prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

In caso di attività Didattiche a Distanza, a seguito di nuovo lockdown nel rispetto del Piano per la Didattica 

Digitale Integrata 
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� L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1) adottare modalità organizzative idonee a non far perdere la continuità nei percorsi di apprendimento, 

attraverso proposte al fine di garantire i Legami Educativi a Distanza (LEaD); 

2) comunicare con le famiglie in merito alla partecipazione, ai risultati, alle difficoltà, ai progressi degli alunni; 

3) seguire per le attività dei Legami Educativi a Distanza (LEaD) i tempi e le modalità concordate nel Piano per 

la Didattica Digitale Integrata; 

� I docenti si impegnano a: 

1) seguire e rispettare le prescrizioni del regolamento d’Istituto sulla DaD e del Piano per la Didattica Digitale 

Integrata; 

2) collegarsi alla piattaforma in orario ed almeno cinque minuti prima dell’ora indicata; 

3) rendersi visibili agli alunni agli alunni durante la lezione anche quando si utilizza la modalità di condivisione 

dello schermo o vengono proposti dei video; 

4) ad effettuare collegamenti a distanza inclusivi promuovendo la partecipazione dell’intera sezione e 

l’interazione tra eventuali piccoli lavoro; 

5) a non diffondere elaborati, lezioni, immagini o altro materiale all’esterno del gruppo sezione di riferimento. 

� La famiglia si impegnano a: 

1) prendere visione del regolamento d’Istituto sulla DaD; 

2) favorire i Legami Educativi a Distanza (LEaD) ponendosi come tramite tra i docenti e la/il propria/o figlia/o; 

3) promuovere la progressiva conquista dell’autonomia delle alunne e degli alunni nelle attività proposte; 

4) fornire supporto alla/al propria/o figlia/o secondo le indicazioni dei docenti; 

    

Taurianova ____________________                             

 

Letto, accettato e sottoscritto dalle parti contraenti: 
 

� Il Dirigente scolastico 

______________________________________________________________________________________ 

 

� P. il Consiglio di sezione, l’ins. Coordinatore/Coordinatrice:  

______________________________________________________________________________________ 

 

� L’alunno/a: ____________________________________________________________________________  

 

� I genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale: ____________________________________________ 

 

                        

________________________________________________ 


