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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

PREFAZIONE 

La Costituzione assegna ai genitori e alla scuola il compito di istruire ed educare, risulta 

pertanto irrinunciabile, per la crescita e lo sviluppo degli alunni, un’alleanza educativa tra famiglia e 
scuola fondata sulla condivisione delle finalità educative e su una fattiva cooperazione nel perseguirle.  

Il Patto di Corresponsabilità educativa è la dichiarazione, esplicita e partecipata, di tale intento 

di collaborazione reciproca che la scuola vuol stabilire con le famiglie nell’educazione delle bambine e 

dei bambini.  

È una convergenza di intenti fra la scuola (nelle sue varie componenti: dirigente, docenti, 

personale ATA) e la famiglia (genitori o chi ne fa le veci), nel rispetto della diversità dei ruoli di ognuno, 
costruita su un continuo esercizio di dialogo e confronto/incontro al fine di favorire il successo 

formativo di tutti gli alunni.  

È, inoltre, occasione di crescita per i soggetti coinvolti, perseguita migliorando la fiducia 

reciproca e il clima relazionale.  

La scuola, pertanto, facendo riferimento costante alle “Indicazioni nazionali per il curricolo 

della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” emanate dal Ministero dell’Istruzione e in 
concorso collaborativo con la famiglia, promuove la formazione integrale di ciascun alunno, curando la 

sua interazione sociale e la sua crescita civile, e stipula con la famiglia dell’alunno/dell’alunna il 
seguente Patto educativo di Corresponsabilità, che sarà valido – a condizioni immutate – per l’intero 

corso della Scuola dell’infanzia, con il quale: 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA 

 a progettare percorsi educativi e didattici coerenti con le indicazioni nazionali e con il PTOF di 

Istituto che concorrano, oltre che al raggiungimento di specifiche competenze nei vari ambiti, anche 

alla costruzione dell’autonomia personale, alla maturazione dell’identità, allo sviluppo della creatività 
e del proprio stile apprenditivo; 

 a realizzare una proposta formativa che favorisca la convivenza civile e rafforzi l’attitudine 
all’interazione sociale; 

 a favorire l’integrazione di ciascun alunno; 

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

 ad essere disponibili all’ascolto e al dialogo con gli alunni e con le famiglie; 

 a favorire la partecipazione dei genitori alle attività proposte dalla scuola; 

 a favorire una piena collaborazione educativa con i genitori attraverso norme di comportamento 
comuni; 

 a comunicare costantemente con le famiglie in merito ai progressi, ai risultati, alle difficoltà nel 
pieno rispetto della riservatezza dei dati raccolti; 

 a formulare richieste chiare per ogni attività proposta; 

 a favorire il confronto e la socializzazione; 

 a formulare una valutazione motivata e trasparente, coerente con il percorso educativo e didattico e 
con gli obiettivi di sviluppo delle competenze relativi alle diverse età; 

 ad attivare iniziative educative orientate alla promozione del benessere di tutti gli alunni; 

 a promuovere l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, diversamente abili, con bisogni 
educativi specifici. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA 

 a contribuire al buon funzionamento dell’Istituto e tutelare la buona immagine della scuola, 
dimostrando un atteggiamento collaborativo e proattivo nei confronti dell’istituzione; 

 a rispettare quanto previsto dal Regolamento d’Istituto;  
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 ad instaurare un dialogo costruttivo con i docenti riconoscendo loro un ruolo formativo e non 
esclusivamente didattico, e rispettandone la libertà d’insegnamento, le competenze e la 

professionalità; 

 a collaborare costruttivamente con tutto il personale scolastico coinvolto a vario titolo nella 
formazione dei propri figli; 

 a partecipare agli incontri scuola-famiglia sull’andamento educativo-didattico dei propri figli, alle 
riunioni, al ricevimento dei docenti, alle attività programmate che prevedano il coinvolgimento delle 

famiglie; 

 a scambiare con la scuola ogni informazione utile alla crescita armonica dei propri figli; 

 a collaborare con la scuola, controllando sempre gli zaini dei propri figli accertandosi che sia 
presente esclusivamente il materiale necessario e controllare, al ritorno da scuola, eventuali 

comunicazioni inserite dagli insegnanti; 

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

 a rispondere di eventuali danni materiali arrecati dai propri figli;  

 a provvedere sempre a ritirare da scuola l’alunno di persona o tramite un delegato (esclusivamente 

maggiorenne), nel rispetto degli orari scolastici; 

 a firmare tempestivamente le comunicazioni scuola-famiglia;  
a rispettare il calendario scolastico annuale e gli orari di ingresso/uscita. 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SANITARIA 

(valido sino al termine dell’emergenza sanitaria) 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA: 

● ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di 

contagio nonché 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 le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante 
controllo, durante la frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere 

azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza;  

● a 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;  
● ad 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-sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di 

ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

● ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il 

distanziamento;  
● ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 

parte di una/o bambina/o o adulto frequentante l’Istituto, a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale.  

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA: 
● a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna 

(Vademecum) pubblicate dall’Istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese 

dalla scuola in materia;  

● di ottemperare a quanto previsto nella Nota Regione Marche prot. n° 1216422 del 23.10.2020 e 

di informare, nell’eventualità, tempestivamente la Dirigente scolastica per il tramite dei docenti 
di classe o dei Fiduciari di plesso; 
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● non mandare a scuola i figli che abbiano o abbiano avuto temperatura corporea superiore a 

37,5°C durante il giorno o nei tre giorni precedenti, che abbiano una sintomatologia 
respiratoria non ascrivibile a sindrome allergica o asmatica; 

● ad accettare che la/il propria/o figlia/o possa essere sottoposto a misurazione della febbre, con 

termometro senza contatto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5°C lo stesso non 

potrà essere ammesso alle lezioni; 

●  a sapere e accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5°C o di 
sintomatologia respiratoria o di altro tipo potenzialmente ascrivibile al Covid, il personale 

scolastico provvederà all’isolamento immediato del minore e ad informare i familiari;  

● a essere consapevole che qualora la/il proprio figlia/o si senta male a scuola, la famiglia è 

tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile 

garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario scolastico;  

● a presentare un’autocertificazione in caso di assenza, anche di un solo giorno, sia per motivi di 
salute che per motivi familiari; 

● a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli 

e a promuovere comportamenti corretti per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

● ad accedere alla segreteria solo una persona alla volta; 

● a non recarsi a scuola per futili motivi, ma solo se strettamente necessario e nel rispetto delle 
regole adottate per la sicurezza dall’Istituto;  

● a far portare ai propri figli a scuola solo il materiale ordinario e richiesto;  

● ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le norme igienico-sanitarie; 

● a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita;  

● ad aspettare il proprio figlio all’esterno della scuola; 

● ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo appuntamento 
telefonico o via e-mail.  

Il presente patto sottoscritto dalle parti ha validità per l’intera frequenza della Scuola dell’Infanzia 
ad eccezione del Patto di  corresponsabilità sanitaria valido esclusivamente nel periodo di emergenza 

Covid-19. 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 e delle linee guida per la gestione in sicurezza del servizio 

scolastico come espresse dal DM 39/2020.  

I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000.  

 
 

Si prega di restituire il tagliando firmato al docente/coordinatore di classe 

 

……………………………………….………………………………………………..……………………………… 

 
Tagliando da restituire firmato da entrambi i genitori per presa visione e accettazione del Patto di 
Corresponsabilità educativa della Scuola dell’Infanzia dell’I.C. “N. Badaloni” di Recanati. 

 

Legale Rappresentante dell’Istituto 

Dirigente scolastica Annamaria De Siena 

 
 

*Genitori/Tutori/Affidatari 

 

………………………………. 

 

………………………………. 

 
*deve essere apposta la firma di entrambi i genitori o di chi 

esercita la responsabilità genitoriale.  
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