
Scuola dell’Infanzia Visitazione

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

La Scuola dell’Infanzia Visitazione e le famiglie dei bambini iscritti ai servizi 
educativi stipulano il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a 
definire in maniera trasparente, puntuale e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica autonoma e utenza.
Visto l’art. 3 del DPR 235/2007 e considerato che:

-il Piano dell’Offerta Formativa si può concretizzare solo attraverso la partecipazione 
responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione 
dipende quindi dall’assunzione di specifici impegni da parte di tutti;

-la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 
cooperazione dell’alunno, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 
scolastica;

-la scuola non è soltanto il luogo dove si realizza l’apprendimento, ma una comunità 
organizzata dotata di risorse (umane, materiali e immateriali, tempi, organismi ecc...) 
che necessitano di complessi interventi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 
partecipazione e rispetto dei regolamenti. Il rispetto di tale Patto costituisce la 
condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, atto a 
rafforzare le finalità educative del Piano dell’Offerta Formativa e il successo 
scolastico degli studenti;

Esso stabilisce quanto segue:

1) La scuola si impegna a:

• Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità 
scolastica e formare il personale scolastico per la prevenzione della diffusione del 
SARS-CoV-2, avendo cura di far osservare scrupolosamente a tutto il personale ogni 
prescrizione igienico sanitaria e a recarsi a lavoro solo in assenza di ogni 
sintomatologia riferibile al Covid-19.

• Adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra 
cui le disposizioni circa l’uso di sistemi di protezione (mascherine, visiere, gel 
igienizzanti, distanziamento ecc…)

• Applicare rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclamata infezione da 
Covid-19 da parte di alunni o adulti frequentanti la struttura, ogni disposizione fornita
da Regione o Ministero della Salute.



2) I docenti si impegnano a:

• Operare scelte didattiche flessibili, che tengano conto dei bisogni educativi di ogni 
bambino/a.

• Mantenere la comunicazione con i rappresentanti dei genitori e le famiglie 
attraverso tutti i mezzi comunicativi messi a disposizione dalla scuola. 

• Essere attenti alla sorveglianza degli alunni durante la giornata e non abbandonare 
mai il gruppo classe senza che sia assicurata un’adeguata assistenza.

• Informare i genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento, 
nel rispetto delle modalità e dei criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie.

• Tenere aggiornate le famiglie sull’organizzazione scolastica.

• Informare tempestivamente le famiglie su necessità particolari dei loro figli 
(valutazioni psicologiche, fisiche ecc…)

-Realizzare un clima positivo fondato su dialogo, partecipazione e rispetto in un 
ambiente accogliente, sereno e collaborativo.

• Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità e 
incoraggiare i bambini ad apprezzare e valorizzare le differenze.

• Segnalare tempestivamente al Dirigente eventuali situazioni di pericolo per la salute
e sicurezza di utenza e personale relativamente a spazi, arredi, struttura ecc…

• Rispettare la riservatezza e la protezione dei dati personali di cui viene a 
conoscenza, impegnandosi a prendere visione delle informative ex art. 13 D.Lgs. n° 
196/2003 ed ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 pubblicate sul sito 
nell’area privacy.

• Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di
dialogo e di collaborazioni educative, finalizzare a favorire il Progetto e il pieno 
sviluppo di ogni bambino/a.

3) Il personale non docente si impegna a:

• Detergere e igienizzare con cadenza plurigiornaliera, giornaliera o settimanale tutti 
gli spazi e gli arredi della scuola (a seconda del loro uso e destinazione), oltre a 
sanificare le aule con uso di detergente di qualità.

• Vigilare sullo stato dei servizi igienici sanitari, avendo cura di ripristinare 
tempestivamente liquidi detergenti o quant’altro necessario.



• Ripristinare tempestivamente i gel igienizzanti.

• Svolgere con responsabilità e precisione il lavoro assegnato (pulizia, cambio 
bambini, sorveglianza ecc…)

• Garantire l’efficienza e l’efficacia dei servizi erogati.

4) I genitori si impegnano a:

• Garantire la regolarità della copertura vaccinale.

• Conoscere e rispettare le misure di contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna e il Regolamento della Scuola, con le varie integrazioni.
• Trattenere i propri bambini al domicilio in presenza di febbre o di altri sintomi quali
mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, e di 
informare tempestivamente il pediatra e la scuola della comparsa dei sintomi.

•Accettare che i propri figli, in caso di sospetta sintomatologia da Covid-19, sia 
sottoposto a misurazione della febbre e che, in caso di temperatura uguale o superiore
ai 37,5° o in presenza di altri sintomi, venga accompagnato in una stanza 
appositamente individuata.

• Prelevare dalla scuola, di norma entro 35 minuti dalla chiamata, i propri bambini in 
caso di febbre o di altri sintomi, informando tempestivamente e avvertendo le autorità
competenti o i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o Ministero
della Salute.

• Impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che i propri figli 
non trascorrono a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di 
contagio.

• Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa della Scuola.

• Collaborare al Progetto Formativo partecipando a riunioni e colloqui con proposte e
osservazioni migliorative, instaurando un clima collaborativo con i docenti.

• Rispettare rigorosamente gli orari di ingresso e uscita della scuola.

• Controllare che i propri bambini rispettino le regole della scuola assicurandosi che 
siano quotidianamente forniti del corredo scolastico richiesto (materiale e 
abbigliamento) e che non venga introdotto materiale personale all’interno della 
struttura (giochi, oggetti, gioielli ecc…)



• Adoperarsi affinché siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy, 
rispettando la riservatezza e la protezione dei dati personali di cui viene a conoscenza
e impegnandosi a prendere visione delle informative  ex art. 13 D.Lgs. n° 196/2003 
ed ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.

• Rivolgersi esclusivamente ai docenti e/o al Dirigente per segnalare e/o dirimere 
eventuali problematiche organizzative o private.

• Fornire informazioni utili a migliorare la conoscenza del bambino da parte della 
scuola.

      
         Firme Genitori/Tutori/Affidatari                                                Il Dirigente 
        
       …..……………………………………                   …………………………………………..

       ………………………………………..


