
 
 

 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA SCUOLA DELL’INFANZIA E GENITORI 
 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 
 

• Accogliere tutti i bambini in un ambiente fortemente educativo organizzato e strutturato con cura; 
 

• Promuovere: lo sviluppo delle competenze, dell’identità e dell’autonomia dei bambini; seguendo  le 
“Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo” emanate dal 
Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca anno 2012; 

 

• Promuovere percorsi formativi condivisi dal team docenti in piena corresponsabilità (  laboratori- 
progetti- gruppi); 

 

• Sviluppare il senso della cittadinanza permettendo ai bambini di scoprire gli altri, i loro bisogni e la 
necessità di gestire i contrasti attraverso regole condivise; 

 

• Favorire l’integrazione delle diversità; 
 

• Instaurare un  collaborativo e costruttivo rapporto con le famiglie. 
 

• Fornire al genitore puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico 
sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di impegnarsi, durante il 
periodo di frequenza al servizio, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
 

• 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 COVID19; 
 

• 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 sanitarie a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al 
COVID 19; 

• realizzare le procedure previste per l’ingresso ed adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 
previste dalla normativa vigente; 
Attenersi rigorosamente , nel caso di acclarata infezione da COVID 19 da parte di un bambino o 
adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente; 

 
 

 
 



  I GENITORI SI IMPEGNANO A: 
 

• Tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative, controllando costantemente le comunicazioni 
scuola/famiglia; 

 

• Instaurare un collaborativo e costruttivo rapporto con le insegnanti, rispettando la loro libertà di 
insegnamento  e la loro competenza; 

 

• Partecipare alle assemblee ed ai colloqui individuali; 
 

• Rispettare l’organizzazione scolastica, in particolare riguardo all’orario di entrata e di uscita degli 
alunni; 

 

• Evitare di sostare a scuola per tempi prolungati; 
 

• Consegnare, al mattino, il bambino/a all’insegnante di riferimento (non è assolutamente consentito 
lasciarlo entrare a scuola da solo); nel pomeriggio le docenti lo affideranno all’adulto autorizzato e 
da quel momento la scuola si esonera da ogni responsabilità. 

 

• Rispettare il divieto di portare a scuola giochi ed oggetti di valore. 
 

• Conoscere le misure di contenimento del contagio vigenti in data odierna; 
 

• Trattenere il proprio figlio /a al domicilio in presenza di febbre superiore a 37,5°o di altri sintomi e di 
informare tempestivamente il pediatra e la scuola; 
 

• Informarsi su tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il 
contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID 19 ed in particolare delle disposizioni 
per gli accessi e le uscita dal servizio; 

 
 
I genitori, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, 
sottoscrivono, il presente Patto educativo di corresponsabilità fra scuola e famiglia. 
 
 
Il Dirigente e le Docenti                                                I genitori 
 
 
 
 
 


