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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA E SANITARIA 
TRA SCUOLA E FAMIGLIA (Ai sensi   dell’art. 3  DPR 235/2007) 

S. INFANZIA 

 

Il Patto educativo di corresponsabilità  

è un documento che impegna le famiglie sin dal momento dell’iscrizione, 

a collaborare e condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa, 

per favorire il processo di crescita e lo sviluppo delle competenze dei bambini durante il percorso 

scolastico. 

Esso mette in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie e definisce in maniera 

condivisa gli obiettivi comuni e i diritti e doveri di tutti: la scuola, gli alunni e i loro genitori, 

ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. 

 

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 -2023);  

VISTO il Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli 

effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, per l’anno scolastico 2022 -2023, a cura del 

Ministero dell’Istruzione del 28/08/2022; 

 

Ritenuto che … 

NEL RAPPORTO SCUOLA – FAMIGLIA E’ IMPORTANTE: 

la fiducia reciproca 

Il rispetto 

l’ascolto 

il dialogo 

la disponibilità 

il confronto costruttivo 

la condivisione 

la partecipazione 

la collaborazione 
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E in coerenza con le Indicazioni Ministeriali 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

 Presentare in modo chiaro il Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) 

 Segnalare tempestivamente qualsiasi variazione del servizio scolastico. 

 Garantire la segnalazione agli organi competenti, delle necessità di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, per la sicurezza dei plessi scolastici. 

 Garantire servizi di segreteria efficaci ed efficienti. 

 Assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e 
il contenimento della diffusione del virus Covid-19 a scuola. 

 Garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche. 
 

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

 Creare un clima di reciproca stima, fiducia e collaborazione  
con e tra gli alunni e le famiglie, per il raggiungimento delle finalità contenute nel PTOF. 

 Elaborare la programmazione didattica e fornire alle famiglie le informazioni necessarie relative 
all’organizzazione scolastica e al percorso didattico. 

 Favorire la relazione dei bambini valorizzando le specificità di ciascuno. 

 Attivare iniziative educative orientate alla promozione del benessere di tutti gli alunni. 

 Favorire l’accoglienza, l’inclusione e l’integrazione di ciascun alunno: 
stranieri, diversamente abili, con bisogni educativi specifici. 

 Aggiornare la propria formazione professionale. 

 Documentare il percorso didattico. 

 Organizzare ambienti di apprendimento che promuovono attenzione alla salute e al benessere 
psicologico. 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 
 

 Conoscere e rispettare l’organizzazione scolastica, il regolamento scolastico, l’orario di ingresso e 
uscita della scuola evitando ritardi. 

 Avere fiducia nelle insegnanti. 

 Favorire la frequenza regolare del bambino a scuola. 

 Acquisire le informazioni relative alla programmazione di plesso e alle attività svolte. 

 Partecipare alle assemblee e agli incontri con i docenti. 

 Controllare sempre le comunicazioni. 

 Collaborare con la scuola nell’azione didattica e formativa in particolare nel: 
 seguire il percorso scolastico del figlio/a; 
 stimolare la conquista dell’autonomia, consapevoli della sua importanza per lo sviluppo della 

propria identità; 
 fornire ai docenti tutte le informazioni ritenute utili per una maggiore conoscenza dell’alunno; 
 effettuare colloqui periodici con gli insegnanti per costruire intese educative comuni; 
 accogliere in modo sereno e positivo le comunicazioni dei docenti, i loro consigli e 

suggerimenti. 

 Stimolare il proprio figlio/a a: 
 mantenere un comportamento corretto ed educato in ogni momento della vita scolastica; 
 rispettare le regole a casa come a scuola; 
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 utilizzare correttamente ed aver cura del materiale scolastico; 
 avere rispetto di tutte le persone che operano nella scuola. 

 Monitorare sistematicamente lo stato di salute dei propri figli; la permanenza a scuola degli alunni 
non è consentita nei casi di sintomatologia compatibile con covid-19, di temperatura superiore a 
37,5°, di test diagnostico per la ricerca di sars-cov-2 positivo;  

 Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a, in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia respiratoria o febbrile, nel rispetto del Protocollo di sicurezza disposto dal Servizio 
di Prevenzione e Protezione della scuola. 

 Garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica 
dei propri figli. 

 Condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine 
di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche. 

 Partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 
elettronico 

 Non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con altri 
bambini di altre sezioni. 
 

 

GLI ALLIEVI E ALLIEVE HANNO DIRITTO A: 

 Avere una scuola attenta alla sensibilità e alle problematiche dell’età. 

 Avere una proposta educativa che valorizzi l’identità e le potenzialità di ciascuno. 

 Essere rispettati e ascoltati quando esprimono emozioni, osservazioni e domande. 

 Essere aiutati e guidati nelle diverse fasi della maturazione e dell’apprendimento. 

 Essere aiutati e guidati nel rispettare le regole basilari vigenti nella scuola. 

 Trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri e sani. 
 

I sottoscritti Genitori/tutori dichiarano di aver preso visione e di accettare quanto riportato nel patto 

educativo di corresponsabilità. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giuseppina Merenda 

 

 


