PATTO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA-FAMIGLIA
Il Patto educativo di corresponsabilità (istituito dall’art. 5-bis del D.P.R. 249/98 così integrato ai sensi
dell’art.3 DPR 235/2007) ha come obiettivo di impegnare le famiglie sin dal momento dell’iscrizione
a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa.
Esso mette in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza
educativa che coinvolga la scuola, gli alunni e i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e
responsabilità e si distingue dal Regolamento d’istituto, che ha invece lo scopo di definire i
comportamenti
consentiti
e
vietati
nell’organizzazione
scolastica.
Questo “patto” tra insegnanti, genitori, alunni e alunne nasce quindi dalla necessità di
individuare gli obiettivi comuni e i diritti e i doveri di tutti, pur nella diversità dei ruoli che
ciascuno
interpreta
nella
scuola.
Insegnanti, genitori, alunni e alunne non si trovano infatti schierati su fronti opposti, ma devono
collaborare, nella chiarezza e nella fiducia reciproca, per creare una scuola che sia portatrice di valori
positivi.
Questi sono gli impegni reciproci e condivisi che rendono la nostra scuola
un’esperienza indispensabile per la formazione di personalità adulte, di cittadini e cittadine
consapevoli:
L’Istituto deve garantire a tutti una scuola che funzioni e le condizioni organizzative per la
partecipazione di tutti.
Quindi si impegna a:






Pubblicare sul sito il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Protocollo di accoglienza
della scuola dell’Infanzia
Comunicare nel corso dell’anno scolastico tutte le informazioni necessarie
Segnalare tempestivamente qualsiasi variazione del servizio scolastico
Garantire la segnalazione agli organi competenti delle necessità di manutenzione ordinaria e
straordinaria per la sicurezza dei plessi scolastici
Garantire servizi di segreteria efficaci ed efficienti

Le Docenti sono responsabili del progetto formativo e della proposta didattica della scuola.
Quindi si impegnano a:







Favorire l’inclusione di ciascun alunno
Creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con e tra gli alunni e le famiglie
Elaborare la programmazione didattica e informare le famiglie del percorso di lavoro e degli
obiettivi stabiliti
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
Attivare iniziative educative orientate alla promozione del benessere di tutti gli alunni
Diffondere e attuare il protocollo di accoglienza redatto per la scuola dell’infanzia e approvato
dal Consiglio di Istituto.
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I Genitori sono responsabili del percorso di crescita dei loro figli e figlie e devono aiutarli a sentirsi
capaci di apprendere.
Quindi si impegnano a:













Conoscere e rispettare l’organizzazione scolastica, i regolamenti di istituto, l’orario di ingresso e
uscita della scuola evitando i ritardi
Acquisire le informazioni relative al PTOF e alla programmazione di plesso
Partecipare alle assemblee
Controllare sempre le comunicazioni
Comunicare tempestivamente le assenze effettuate
Collaborare con la scuola nell’azione didattica e formativa, in particolare nel:
o seguire il percorso scolastico del figlio/a;
o stimolare la conquista dell’autonomia , consapevoli della sua importanza in relazione allo
sviluppo della propria identità
o fornire ai docenti tutte le informazioni ritenute utili per una maggiore conoscenza
dell’alunno
Effettuare colloqui periodici con gli insegnanti
Accogliere in modo sereno e positivo le comunicazioni dei docenti, collaborando in modo
sinergico ad aiutare l’alunno a raggiungere gli obiettivi proposti
Verificare il corretto comportamento nei riguardi di persone e oggetti risarcendo eventuali
danni arrecati dal proprio figlio/a ai sussidi scolastici, alle attrezzature, o altro
Aiutare il proprio figlio/a a relazionarsi positivamente con i compagni di classe con atti concreti
qualora siano possibili (es. inviti, giochi insieme)
Stimolare il proprio figlio/a a :
o Mantenere un comportamento corretto ed educato in ogni momento della vita scolastica
o Aver cura del proprio materiale scolastico
o Utilizzare correttamente le strutture, gli oggetti e gli arredi della scuola
o Avere rispetto di tutte le persone che operano nella scuola

I bambini e le bambine hanno diritto:




Ad essere ascoltati e rispettati
Ad una proposta educativa che valorizzi l’identità e le potenzialità di ciascuno
A trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri, sani e stimolanti
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ – APPENDICE COVID-19
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2
I genitori (o i titolari di responsabilità genitoriale) dichiarano:

1. Di essere consapevoli del dovere di automonitoraggio e responsabilità dei genitori secondo le norme indicate nel Documento
di Indirizzo e Orientamento per la ripresa 0-6

2. che il/la figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della quarantena
ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;

3. di impegnarsi a trattenere il/la proprio/a figlio/a al domicilio, in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri
4.

sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, tosse, bronchite … di informare
tempestivamente il pediatra e la scuola della comparsa di tali sintomi
di non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni prima dell’inizio
della frequenza

5. di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°) o di altri

sintomi respiratori e non (sopra riportati), la scuola provvederà all’isolamento del bambino, all’uso di dispositivi di protezione
individuale (mascherina) e ad informare immediatamente i familiari. Il medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso
e provvederà, eventualmente, a contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;
6. di essere consapevole ed accettare di presentare dopo tre giorni di assenza il certificato medico del pediatra curante
7. di comunicare tempestivamente eventuali assenze per motivi familiari (per esempio viaggi, vacanze, soggiorno dai nonni
ecc…)
8. di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno della struttura;
9. di prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e il contenimento del rischio di diffusione del
contagio da Covid-19 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla struttura
10. di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non sarà possibile azzerare
il rischio di contagio, che, invece, dovrà essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure
di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività.
L'Istituto Comprensivo Foligno 2 dichiara:
1. di 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 alle attività scolastiche, a
comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
2. che per la realizzazione delle attività scolastiche si avvale di personale adeguatamente informato e formato su tutti gli
aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio.
3. di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni;
4. di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclamata infezione da Covid-19 da parte di alunni o adulti
frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Morena Castellani
Firma omessa ai sensi dell'art.3 D.L.vo n.39 del 12.02.1993
L'originale del documento è agli atti di questo uffici



rinviare compilato al seguente indirizzo e_mail : pgic86000e@istruzione.it

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________________________________.(padre-madre-tutore)
Dell'alunno/a _________________________________________________________________________SEZ. ________Plesso_____________________________
Dichiara di aver ricevuto il Patto di Corresponsabilità – APPENDICE COVID-19
Data ____________________________________

Firma _______________________________________________
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