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È uno strumento finalizzato ad esplicitare i comportamenti che l’istituzione 
scolastica autonoma, gli studenti e le famiglie si impegnano a realizzare nei loro 
rapporti. Non si vuole limitare la libertà d’insegnamento o il diritto di 
partecipazione alla vita scolastica di genitori e alunni, con il patto di 
corresponsabilità la scuola dell’infanzia persegue l’obiettivo di costruire 
un’alleanza educativa con i genitori, affinché si riconoscano i reciproci ruoli e si 
supportino reciprocamente nelle comuni finalità educative. 
 

 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 Creare un clima sereno e formativo, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze. 

 Promuovere lo sviluppo delle diverse abilità ed individuare le strategie per potenziarle; 

 Stimolare il desiderio di conoscere, di apprendere e valorizzare l’operatività personale; 

 Comunicare costantemente con i genitori in merito ai progressi, alle difficoltà, alle competenze raggiunte e agli 
aspetti inerenti il comportamento; 

 Prestare attenzione ai problemi dei bambini, così da ricercare ogni possibile sinergia con le famiglie; 

 Offrire ai bambini l’opportunità di lavorare con i pari e gli adulti: laboratori intersezione, progetti tematici con 
esperti esterni, partecipazione ad iniziative promosse sul territorio, visite guidate; 

 Garantire la puntualità e continuità del servizio scolastico; 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza 
educativa;  

 Collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli condividendo atteggiamenti educativi analoghi a 
quelli scolastici; 

 Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando costantemente gli avvisi affissi in 
bacheca, sul sito dell’Istituto e le comunicazioni scuola-famiglia cartacee, quali informazioni delle insegnanti e 
circolari della presidenza; 

 Comunicare alle docenti, tempestivamente, il motivo delle assenze (anche telefonicamente); 

 Rispettare gli orari di entrata e di uscita. 
 
Assicurare che la vigilanza dei bambini all’entrata e all’uscita sia esercitata solo dai familiari e /o adulti 

opportunamente delegati. 
 

MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 E DELLA MALATTIA DA 
CORONAVIRUS COVID-19, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Adottare tutte le misure di prevenzione 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 precauzioni mirano ad una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso 
sottolineare che anche a fronte delle attenzioni seguite 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; 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione del 
personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. Fornire puntuale informazione rispetto ad ogni disposizione logistica e igienico sanitaria adottata, per 
contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza scolastica, a 
comunicare eventuali modifiche o integrazioni all’assetto organizzativo; 

Per la prevenzione e il contenimento della diffusione SARS-CoV-2 LA FAMIGLIA si impegna a: 
1. Prendere visione del Regolamento e del Vademecum recanti misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative 
intraprese dalla scuola in materia; 



2. 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; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli 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), tenerli a casa e informare immediatamente il 
proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente 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; 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente 
scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, e con il Dipartimento di prevenzione 
dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine 
di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

6. Ad accedere negli uffici di segreteria e del Dirigente solo previo appuntamento; 
7. Non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i 

bambini possono farne a meno; 
8. Rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti; 
9. Non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con altre classi/sezioni, 

ma solo il materiale didattico ordinario; 
10. Educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto lavaggio. 
11. Provvedere ad una costante azione educativa dei bambini affinché evitino assembramenti, rispettino le 

distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di 
cui devono essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi.  

12. I genitori e/o i loro delegati devono assicurare la puntualità nel prelevare i bambini al termine delle attività 
scolastiche aspettando il proprio figlio all’ingresso; 

13. Rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita; 
14. Effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, secondo calendario stabilito dalla scuola o 

previo appuntamento; 
15. Tener presente che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore (o un suo delegato) munito 

di mascherina. È fatto divieto a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola di ogni ordine e grado di 
accedere alle sezioni  per qualunque motivo; in caso di necessità rivolgersi  al collaboratore scolastico. 

 
 

La bambina/il bambino, compatibilmente con l’età, si impegna a:  

 Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla 
segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente;  

  Rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le bambine e i bambini della scuola di tutte le norme 
previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus;  

 
 

Il Dirigente 
_______________________ 

 
                               

 
La famiglia 
_________ 

                                                  
           

 
 

 
 


