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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
SCUOLE DELL’INFANZIA “CAIROLI”- “D. BUZZATI” LEVEGO - VISOME 
 
Il D.P.R. 235/07 ha introdotto il “Piano Educativo di Corresponsabilità”, con l’obiettivo di definire i 
diritti, i doveri e gli impegni che sostengono il rapporto tra la Scuola, la Famiglia e l’Alunno allo 
scopo di promuovere il successo scolastico e prevenire situazioni di disagio. 
Il Contratto Formativo 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. 
La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno 
attraverso l’interazione sociale in un contesto relazionale positivo. 
La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una efficace e fattiva 
collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire 
un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma 
di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle 
comuni finalità educative. 
 
- Visto l’Art. 3 - D.P.R. 21 Novembre 2007 n. 235 
 

      Il genitore dell'alunno         e il Dirigente Scolastico 
___________________________   ___________________________ 

 
sottoscrivono il presente 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 
 La Scuola, attraverso l’azione di ogni singolo insegnante e operatore, si impegna a: 
 

• proporre un’offerta formativa rispondente ai bisogni dell’alunno e in sintonia con il suo sviluppo 
psicomotorio, cognitivo e di personalità; 

• promuovere e sostenere il successo formativo attraverso attività idonee al raggiungimento degli 
obiettivi di autonomia, di sviluppo personale e di apprendimento; 

• dialogare con alunni e genitori attraverso stili comunicativi improntati all’ascolto partecipe, attivo e 
accogliente; 

• creare un clima sereno, favorendo la maturazione di comportamenti adeguati alla convivenza civile, 
con adulti e compagni; 

• costruire un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto degli altri, delle cose e 
dell’ambiente; 

• individuare i metodi e le strategie più efficaci al sostegno e al rinforzo delle difficoltà e delle abilità 
presentate da ciascun bambino lungo il percorso formativo; 

• far conoscere e rispettare le norme di comportamento; 
• comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento scolastico degli alunni; 
• coinvolgere tutto il personale scolastico al fine di instaurare un clima di rispetto e collaborazione; 
• aprire spazi di discussione e tenere in considerazione le proposte dei genitori; 
• garantire la puntualità e continuità del servizio scolastico; 
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La Famiglia si impegna a: 
 

• leggere, capire, condividere il Piano dell’Offerta Formativa e sostenere l’Istituto nell’attuazione di 
questo progetto; 

• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto della loro libertà di insegnamento e 
competenza valutativa; 

• condividere le linee educative con i docenti, al fine di impostare un’azione coerente ed efficace; 
• dare importanza alla buona educazione, al rispetto degli altri e delle cose di tutti; 
• condividere e rispettare le regole scolastiche; 
• leggere gli avvisi affissi all’ingresso della scuola o inviati alle famiglie e i comunicati che saranno 

pubblicati sul registro elettronico e sul sito della scuola; 
• non esprimere opinioni o giudizi negativi sugli insegnanti e sul loro operato in presenza dei figli, per 

non creare disorientamento; 
• confrontarsi con i docenti, circa gli interventi educativi e didattici, nella sede opportuna; 
• partecipare alle riunioni di classe e ai colloqui individuali; 
• condividere la programmazione educativo- didattica e interessarsi alle attività che il proprio figlio 

svolge a scuola; 
• far proposte e collaborare alla loro realizzazione; 
• rispettare l’orario di ingresso e di uscita da scuola accettato nel momento dell’iscrizione, 

presentandosi con puntualità. 
 
CIRCA LE MISURE ORGANIZZATIVE, IGIENICO-SANITARIE E I COMPORTAMENTI 
INDIVIDUALI VOLTI AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA 
COVID-19 
  
La Scuola, attraverso l’azione di ogni singolo insegnante e operatore 
 
consapevole che in età pediatrica l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, 
dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e 
tempestiva in caso di sintomatologia sospetta  
 

DICHIARA 

• di adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio 
nonchè le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto 
possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, 
pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e delle procedure di sicurezza 
messe in atto, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato per la peculiarità delle attività 
svolte e della tipologia di utenza; 

• di fornire 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, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

• di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in 
materia di organizzazione di servizi per l’infanzia, in particolare sulle procedure igienico-sanitarie di 
contrasto alla diffusione del contagio; 

• di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 
igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente; 

• di organizzare le attività evitando, nei limiti della miglior organizzazione possibile, attività di 
intersezione tra gruppi diversi di bambini; 

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte 
di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 



Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) 
 
consapevole che in età pediatrica l’infezione è spesso asintomatica o paucisintomatica e che, pertanto, 
dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una comunicazione efficace e 
tempestiva in caso di sintomatologia sospetta  
 

DICHIARA 
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
• che il figlio o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura 

della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 
• di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e conviventi, 

avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera Scelta; 
• di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi, 

presenti sintomi sospetti per COVID-19 (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita 
del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.): 
evitare di accedere al servizio, e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute, rientrare 
prontamente al proprio domicilio, rivolgersi tempestivamente al proprio Medico per le valutazioni 
del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra 
quelle sopra riportate), la scuola provvede all’isolamento immediato e successivo allontanamento del 
minore, a cura del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a contattare immediatamente il 
Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale 
attivazione delle procedure diagnostiche; 

• di essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico-
sanitarie previste; 

• di essere stato adeguatamente informato di 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 l’uscita dalla scuola; 

• di non poter accedere all’interno della scuola, salvo nel periodo di accoglienza riservato ai bambini 
nuovi iscritti e secondo le modalità previste dal Protocollo per la ripartenza della scuola dell’infanzia; 

• di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre 
al servizio per l’infanzia, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

• di essere consapevole che con la ripresa di attività di interazione, seppur controllate, non è possibile 
azzerare il rischio di contagio, che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalla normativa, e che per questo è 
importante la massima cautela anche al di fuori del contesto del servizio. 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico 
non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle 
normative relative al contenimento dell’epidemia COVID-19, delle normative ordinarie sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro, delle linee guida di carattere nazionale per la gestione in sicurezza 
della ripresa dell’attività in presenza nella scuola dell’infanzia. 
 
Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)   Il Dirigente Scolastico 
        
_________________________________________   ____________________ 
 
 
Data _________________    
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