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PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA DELL’INFANZIA

“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni”
DPR 24 giugno 1998 n. 249
La scuola dell’infanzia si connota come la prima scuola in cui si pongono le basi per consentire
un primo apprendimento e una buona relazione con figure di riferimento quali le insegnanti.
Il Patto di Corresponsabilità Educativa, quindi, vuole essere un documento attraverso il quale
ogni firmatario si dichiara responsabile dei doveri e delle azioni in relazione ai propri ambiti di
competenza. Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano
sempre collaborative, mai antagoniste e costruiscano così un unico punto di riferimento
formativo.
I bambini sono educati a:
Mantenere un contegno corretto e rispettoso nei confronti di tutto il personale della scuola
e dei propri compagni.
Acquisire una sempre maggiore autonomia personale
Avere cura dei propri oggetti e del materiale dei compagni.
Rispettare ed utilizzare con correttezza e cura i locali, gli impianti e le attrezzature della
scuola, senza arrecare danni e avendone cura come fattore di qualità della vita della
scuola.
Seguire con attenzione quanto viene loro insegnato e proposto dalle insegnanti.

I docenti si impegnano a:
Rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti, promuovendo iniziative atte a
favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici e socio-culturali.
Illustrare e motivare ai genitori i contenuti, i metodi e gli obiettivi del proprio
insegnamento
Comunicare alla famiglia e alla Direzione eventuali situazioni problematiche e frequenza
irregolare.
Sostenere un rapporto alunno/alunno e alunno/insegnante aperto al dialogo e alla
collaborazione.
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Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un atteggiamento di
dialogo e di collaborazione educativa tra adulti, al fine di promuovere la maturazione del
ragazzo.
I genitori si impegnano a:
Conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto educativo,
collaborando con le insegnanti.
Mantenere un rapporto costruttivo e di collaborazione con gli insegnanti e la scuola.
Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione al rispetto ed
alla cura della persona sia nell’igiene che nell’abbigliamento, decoroso e adeguato
all’ambiente scolastico.
Assicurare la regolarità di frequenza e rispettare gli orari di entrata e uscita
Giustificare tempestivamente le assenze.
Informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni
sull’andamento scolastico dell’allievo.
Informarsi periodicamente sulla situazione scolastica del/la figlio/a
In questo particolare momento di emergenza i genitori/tutori si impegnano a rispettare
le norme di sicurezza anticovid che prevedono:
Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini della scuola dell’infanzia è consentito
l’accesso ai locali della scuola ad un solo genitore (o un suo delegato) munito di
mascherina, limitatamente all’atrio e alla zona di cambio “armadietti”.
All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un
metro e si dovrà attendere il proprio turno per l’armadietto. E’ consentita la sosta per il
tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino.
I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre
(superiore o uguale a 37.5°), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni
siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale.
Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà
applicato il protocollo di sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico: la famiglia
sarà immediatamente avvisata ed 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.
Non è consentito portare giochi o altri oggetti personali da casa.
REGOLE GENERALI SCUOLA – FAMIGLIA
•

La Scuola è responsabile di tutto ciò che avviene all’interno dell’edificio durante le ore di
attività didattica. Pertanto una volta entrati a scuola gli alunni sono affidati alla
responsabilità dell’istituzione sino al termine dell’attività.

•

Per tutelare gli alunni, la scuola stipula annualmente una polizza assicurativa infortuni
e RC; il premio assicurativo è a carico delle famiglie.

•

L’orario scolastico delle attività didattiche viene comunicato alle famiglie

•

I genitori sono tenuti a firmare sempre le annotazioni o comunicazioni o circolari dei
docenti o del Dirigente Scolastico, al fine di mantenere costante il rapporto scuolafamiglia.

•

In caso di adesione allo sciopero da parte del personale della scuola, il Dirigente
Scolastico, al fine di assicurare una normale assistenza agli alunni, provvederà
all’adattamento,
riduzione
o
sospensione
completa
dell’orario,
informando
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preventivamente i genitori mediante circolare o avviso.
•

Nessuna persona può entrare nell’edificio scolastico se non autorizzata (si vedano le nuove
indicazioni anti-covid). I genitori possono avere un colloquio con le insegnanti previo
appuntamento. In ogni caso non può essere disturbato il normale svolgimento delle
attività didattiche.

•

Per qualunque chiarimento in merito all’andamento scolastico del figlio, i genitori, in
prima istanza, devono fare riferimento esclusivamente agli insegnanti di classe.

•

Le giustificazioni delle assenze vanno presentate nel giorno del rientro all’insegnante in
servizio. Si precisa che in caso di assenze ingiustificate e ripetute, la normativa prevede
che, previo avviso alla famiglia, il bambino venga depennato, per accogliere eventuali altri
alunni in lista d’attesa; per le assenze per malattia superiori ai 5 gg, ai sensi della Legge
Regione Piemonte n. 15 del 25/06/2008, non è più necessario il certificato medico.

•

È vietato affidare agli alunni medicinali di qualsiasi tipo, anche quelli cosiddetti da banco.
Quando assolutamente necessario, su richiesta della famiglia e specifica e dettagliata
autorizzazione del competente servizio dell’ASL, potranno essere somministrati farmaci
secondo la Nota ministeriale 25/11/05 n. 2312/DS e le relative “linee guida”.
Entrata e uscita – vigilanza sugli alunni

1. All’entrata e all’uscita, non è consentito ai genitori di sostare nell’area scolastica (corridoi,
cortile o giardino), nè di utilizzare con i figli i giochi o le attrezzature esterne della scuola.
2. Alla luce dell’art. 591 del Codice Penale (Abbandono di minore), i genitori devono
osservare scrupolosamente l’orario delle attività didattiche.
3. I bambini vanno portati a scuola nell’orario prefissato e affidati da un genitore o da
persona di fiducia delegata (come da delega scritta rilasciata dai genitori all’inizio
dell’anno) all’insegnante di servizio (o all’educatore del pre scuola se il bambino è iscritto
al pre orario).
4. Al termine delle attività didattiche, se il bambino non è iscritto al post orario comunale, un
genitore o una persona maggiorenne appositamente delegata per iscritto dai genitori,
deve presentarsi a scuola e ritirare il bambino entro l’orario prefissato (ore 16.30).
Solo un genitore o una persona delegata per iscritto può ritirare il bambino dalla
scuola, diversamente l’insegnante, pena gravi responsabilità penali e civili, non
potrà affidare il bambino ad altre persone: per tale motivo si pregano i genitori di
collaborare con la scuola.
È inoltre il caso di precisare che, in caso di separazioni o di divorzi, entrambi i genitori
continuano ad esercitare la potestà genitoriale. Se vi sono situazioni particolari per cui uno
dei genitori non può vedere o ritirare il bambino dalla scuola, è indispensabile che il
genitore a cui il Tribunale ha affidato il bambino informi il DIRIGENTE SCOLASTICO che
adotterà i provvedimenti di competenza.
5. Terminato l’orario, dopo che il bambino è stato affidato al genitore o al delegato, e fuori
dall’ambito scolastico, la responsabilità del minore è interamente a carico di chi esercita la
potestà genitoriale.
6. I genitori possono prelevare il figlio da scuola prima del termine delle attività didattiche
solo eccezionalmente, per motivi di salute e di famiglia; l’alunno deve essere prelevato dal
genitore o da persona adulta sua delegata per iscritto.
7. Qualora l'insegnante ritenga che un alunno debba lasciare la scuola prima della fine delle
attività didattiche per gravi motivi, deve darne immediata comunicazione alla famiglia e
consegnare l'alunno direttamente ai responsabili del minore.
8. Qualunque variazione, relativa all’orario e all’organizzazione (compresi pre e post scuola,
scuolabus, mensa, ecc.) concordati ad inizio anno fra scuola e famiglia, va comunicata in
forma scritta dalla famiglia; non potranno essere accolte variazioni comunicate
verbalmente dagli alunni.
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DIDATTICA A DISTANZA
Scuola dell'infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le
famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli
spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando improvvisazioni ed
estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei bambini e il
mantenimento del contatto con la scuola. Diverse possono essere le modalità di contatto:
dalla videochiamata, al messaggio per il tramite del rappresentante di sezione o anche alla
videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto
conto dell’età degli alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.
La famiglia si impegna a:
● assicurare la partecipazione dei propri figli alle videochiamate e videolezioni “a distanza”
garantendone la puntualità e giustificandone immediatamente le assenze
● partecipare attivamente agli incontri scuola-famiglia in via telematica
● assumersi le proprie responsabilità educative qualora il figlio tenga comportamenti che
ledano la dignità ed il rispetto della persona
● rispettare la libertà d’insegnamento e la competenza dei docenti
La scuola si impegna:
● affinché le piattaforme funzionino nel migliore dei modi;
● a fornire agli studenti e alle famiglie le adeguate istruzioni ed informazioni per il corretto
utilizzo degli strumenti messi a disposizione.

I sottoscritt__, ________________________________________
dell’alunno/a

genitori/tutori

________________________________ della classe ____ sez.____

della Scuola dell’Infanzia di _______________________
dichiara di aver letto e sottoscrive il patto di corresponsabilità educativa, pubblicato in
versione integrale nel Regolamento d’Istituto.
Cossato, _____________

Firme
_________________________
_________________________

4

