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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA DELL'INFANZIA
a.s. 2020/21

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni studente, la sua
interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva
collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa
con i genitori, mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli.
Essa affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere” ed in questo è
fondamentale la collaborazione della famiglia, la più importante agenzia educativa.
Le due parti dovranno supportarsi a vicenda per raggiungere comuni finalità educative e condividere quei
valori che fanno sentire gli alunni membri di una comunità vera.
A tal fine, l’Istituto, in piena sintonia con quanto stabilito da:


il DPR n. 249 del 24 giugno 1998, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della
scuola secondaria;



il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006, Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;



il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007, Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione e il bullismo;



il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007, Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni
cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari,
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;



art. 3 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007;



Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo";



le Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, ai sensi dell’art. 3 della Legge 20 agosto
2019, n. 92;



il decreto recante “Adozione delle Linee guida sulla Didattica Digitale Integrata, di cui al Decreto del
Ministero dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”;



il Regolamento d’Istituto e il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del Sars-Cov-2

OGNI BAMBINO HA IL DIRITTO DI

HA IL DOVERE DI


Essere considerato unico e irrepetibile

Essere accolto, ascoltato, compreso e rispettato

Crescere alla conquista della propria identità e
autonomia

Essere stimolato e arricchito da esperienze
formative, coinvolgenti, qualificate e qualificanti

Essere sostenuto in modo adeguato all'età e alle
diverse attitudini e potenzialità

Vivere all'interno della scuola in ambienti
accoglienti, stimolanti, gioiosi e sicuri

Mantenere un atteggiamento corretto nei confronti
di adulti e compagni

Ascoltare i docenti e rivolgersi a loro in modo
appropriato

Rispettare le regole concordate riguardo gli
ambienti e l'organizzazione scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
S'IMPEGNA A


Garantire e favorire l'attuazione del Piano
dell'Offerta Formativa ponendo
alunni,
genitori,
docenti personale non docente nella condizione di
esprimere al meglio il proprio ruolo nel pieno rispetto dei
diritti tutelati dalla Costituzione

Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il
rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica

Promuovere tutte le iniziative e gli interventi utili a
favorire il successo formativo degli alunni nel rispetto
delle loro esigenze e peculiarità
I DOCENTI

Creare un ambiente accogliente, stimolante
SI IMPEGNANO A
e sereno per il bambino

Instaurare rapporti di fiducia e collaborazione con i
genitori, nel rispetto delle reciproche competenze,
informandoli sull'andamento del percorso formativo del
bambino e sui percorsi educativi didattici progettati

Programmare interventi educativi e
didattici finalizzati sia al recupero sia al potenziamento
mediante l'impiego di adeguate strategie e risorse
I GENITORI/TUTORI

Creare un rapporto di collaborazione con i
SI IMPEGNANO A
docenti partecipando alla vita scolastica e fornendo
informazioni utili alla progettazione di percorsi educativi
e didattici adeguati ai bisogni del bambino

Rispettare e condividere le regole
scolastiche e le scelte educative
didattiche
dei
docenti

Promuovere nel bambino atteggiamenti
di rispetto, collaborazione e autonomia
IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA
DIFFUSIONE DEL SARS COV-2 E DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS COVID-19

LA SCUOLA si impegna a…


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;

Organizzare e realizzare azioni di informazioni

rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del
personale per la prevenzione della diffusione del SARSCoV-2 e a comunicare eventuali/integrazioni delle stesse;

Offrire iniziative in presenza e a distanza, se attivata
la AID, per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza
sanitaria;

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;

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…


Garantire la massima trasparenza negli atti
amministrativi,
chiarezza
e
tempestività
nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti
informatici, garantendo il rispetto della privacy.

Prendere visione e rispettare il 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 e sulle eventuali modifiche/integrazioni delle
stesse;

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;

Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo
stato di salute del proprio bambino/a 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), tenerlo a casa e
informare immediatamente il proprio medico di famiglia o
la guardia medica seguendone le indicazioni e le
disposizioni;

Recarsi immediatamente a scuola e riprendere
l’alunna/o in caso di 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
e di essere consapevole che il proprio figlio non potrò
essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta
e piena guarigione certificata secondo i protocolli previsti ;

Segnalare al Dirigente scolastico o al suo
collaboratore, individuato come referente, gli eventuali
casi di positività accertata al SARS-CoV-2 dei propri figli
per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei
contati stretti in raccordo con il Dipartimento di
prevenzione locale al fine di identificare precocemente la
comparsa di possibili altri casi.


Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale
e del senso di responsabilità dei bambini e a promuovere i
comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate
in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la
diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli
orari di ingresso/uscita e della frequenza scolastica dei
propri figli alle attività didattiche
IN MERITO ALLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DID) –ATTIVITà FACOLTATIVA PER
SCUOLA INFANZIA

LA SCUOLA si impegna a…

LA FAMIGLIA si impegna a…


progettare in modalità a distanza le attività
didattiche, che vengono inviate per via telematica,
rimodulandone gli obiettivi formativi sulla base della
metodologia propria della DID;

visionare e valutare le attività svolte dagli studenti
con costanza, tempestività e trasparenza;

predisporre materiale fruibile agli alunni con BES,
DSA o certificazione che rimandi ad un PEI (da monitorare,
attraverso feedback periodici, tramite modalità
concordate con la famiglia).

non condividere con altri le proprie credenziali di
accesso al registro online o alla propria classe virtuale;

aiutare il proprio bambino, se è possibile, a
partecipare alle attività sincrone e asincrone

consultare regolarmente il registro elettronico e la
piattaforma in uso nella scuola per conoscere le attività
facoltative programmate dai docenti;

non registrare in alcun modo la lezione in modalità
sincrona; che non vengano scattate foto o fatte azioni che
possano ledere la dignità altrui

Le parti corresponsabili, presa visione dei principi fondamentali elaborati dalla scuola per una corretta
convivenza civile, condividendone gli obiettivi e gli impegni, sottoscrivono, il presente PATTO
EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA', parte integrante del REGOLAMENTO D'ISTITUTO.

