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Patto educativo di corresponsabilità 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

a.s. 2021/2022 

 

 

Premessa 

Il presente Patto, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, è 

anche un documento di natura contrattuale e, pertanto, ne è richiesta la sottoscrizione da parte di coloro che esercitano 

la responsabilità genitoriale per l’assunzione di impegni reciproci. 

Pertanto, l’I.C. Salerno Vicinanza  

STIPULA 

con i Genitori, Tutore, ovvero gli esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a per l’a.s. 2021/2022, il seguente 

Patto Educativo di Corresponsabilità – Integrazione  

per la gestione del rischio di contagio da SARS-COV-2 nell’erogazione dei servizi scolastici. 

 

I docenti si impegnano a: 

 Essere puntuali alle attività didattiche; 

 Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola; 

 Essere attenti alla sorveglianza dei bambini in sezione e a non abbandonare mai la sezione senza averne 

dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo collaboratore; 

 Informare bambini e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli alunni; 

 Esplicitare i criteri per le osservazioni sistematiche periodiche; 

 Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 
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 Incoraggiare gli alunni ad apprezzare e valorizzare le differenze; 

 Lavorare in modo collegiale con i colleghi e con l’intero corpo docente della scuola; 

 Sostenere un rapporto di relazione con i genitori aperto al dialogo ed alla collaborazione; 

 Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo e di 

collaborazione educative finalizzata a favorire il pieno sviluppo del bambino; 

 Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano 

dell’Offerta Formativa; 

I genitori si impegnano a: 

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola; 

 Collaborare al progetto formativo partecipando con proposte ed osservazioni migliorative a riunioni, 

assemblee, consigli e colloqui; 

 Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza dei bambini da parte della scuola. 

 Rispettare l’orario scolastico di entrata e di uscita, per uscite anticipate compilare apposito modello; 

 Valorizzare l’Istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte 

educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca collaborazione con i docenti; 

 

Il genitore dichiara: 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  

 di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5 °C) o di 

altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 

tempestivamente il pediatra;  

 di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la scuola provvederà 

all’isolamento del bambino, in compagnia di un adulto in uno spazio dedicato fino all’arrivo delfamiliare che verrà 

informato immediatamente dal personale della scuola. 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; 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà essere riammesso alle 

attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i protocolli previsti; 

 di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con le dovute 

precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però 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 e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori 

della scuola e delle attività scolastiche.  

 

Salerno,  

 

Genitori/Tutori/Esercenti  

la responsabilità genitoriale 

______________________________ 

______________________________ 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Dott.ssa Sabrina Rega 


