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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ– SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale ATA, i genitori e gli alunni 
collaborano tutti insieme… per la realizzazione di un percorso formativo condiviso ed efficace. 

 

Il Patto formativo è l’impegno fra scuola e famiglia per la realizzazione del progetto educativo in cui i soggetti coinvolti interagiscono, nel rispetto del ruolo e 

delle competenze di ciascuno, nella costruzione e nella condivisione di regole e di relazioni comuni, finalizzate al percorso formativo del bambino. 

 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

1. Proporre un’offerta formativa attenta ai bisogni 

degli studenti, delle famiglie e del territorio; 
2. Promuovere iniziative mirate a favorire 

l’accoglienza, l’integrazione e la formazione di 

ogni singolo studente; 

3. Elaborare curricoli formativi e didattici tesi al 

raggiungimento della maturazione dell’identità 

personale, della conquista dell’autonomia e dello 

sviluppo delle competenze; 
4. Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e 

famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo 

e collaborazione; 

5. Creare un clima sereno e positive relazioni 

interpersonali tra bambini ed adulti; 
6. Promuovere comportamenti ispirati alla 

solidarietà e al senso di cittadinanza; 

7. Seguire i bambini nel loro lavoro e attivare 

strategie di recupero e rinforzo in caso di 

difficoltà; 

1. Mantenere un comportamento corretto 

rispettando l’ambiente scolastico inteso come 

insieme di persone, oggetti e situazioni; 

2. Condividere con i compagni iniziative di 

integrazione sociale e di solidarietà; 

3. Rispettare gli adulti e le regole della convivenza 

civile, collaborando con i compagni per la 

costruzione del bene comune; 

4. Evitare comportamenti che possono essere di 

pericolo per gli altri, danneggiare cose o 

pregiudicare il normale svolgersi della vita 

scolastica; 

5. Utilizzare gli strumenti di conoscenza proposti 

(strutturati e non) per comprendere e conoscere 

sé stesso, gli altri e ciò che gli sta attorno; 
6. Partecipare in modo attivo alle esperienze 

educative proposte dai docenti; 

7. Assumersi gradualmente le proprie 

responsabilità chiedendo aiuto in caso di 

difficoltà; 

1. Curare l’igiene personale del proprio figlio; 

2. Garantire una frequenza regolare rispettando 

gli orari; 

3. Partecipare alle iniziative e ai momenti di 

incontro e confronto con la scuola; 

4. Condividere i valori dell’inclusione e della 

solidarietà, rafforzandone la consapevolezza 

nei propri figli; 

5. Rispettare il ruolo dei docenti condividendo 

linee educative comuni; 

6. Incoraggiare il bambino ad essere autonomo e 

responsabile; 

7. Fornire ai docenti tutte le informazioni 

necessarie a garantire il benessere psicofisico 

del bambino; 
8. Prendere visione degli avvisi e delle 

comunicazioni della scuola, dandone sempre 

riscontro; 
9. Incoraggiare i figli ad assumere sempre 

comportamenti rispettosi delle regole; 
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8. Verificare i percorsi formativi e didattici 

elaborati e valutare i risultati raggiunti dagli 

alunni, tenendo conto dell’impegno degli stessi. 

8. In relazione alle potenzialità tipiche dell’età, 

esprimersi in modo libero, creativo ed artistico. 
10. Essere sempre reperibili comunicando 

tempestivamente eventuali variazioni del 

recapito telefonico. 

IL PERSONALE ATA SI IMPEGNA A: 
  

1. Collaborare con gli insegnanti e genitori nel 

processo formativo ed educativo degli alunni; 

2. Fornire il supporto necessario agli diversamente 

abili; 

3. Collaborare con gli insegnanti nel sorvegliare gli 

alunni in tutti gli spazi della scuola; 

4. Essere puntuale e a svolgere con precisione il 

lavoro assegnato. 

  

 

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

CORONAVIRUS COVID-19 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere 

organizzativo, nei limiti delle proprie competenze 

e con le risorse a disposizione, nel rispetto della 

normativa vigente e delle linee guida emanate dal 

Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-

scientifico e dalle altre autorità competenti, 

finalizzate alla mitigazione del rischio di 

diffusione del SARS-CoV-2; 
2. Prevedere percorsi che garantiscono 

distanziamento; 
3. Prevedere più punti di ingresso e di uscita 

dall’edificio scolastico. 
4. Valorizzare l’impiego degli spazi aperti 

compatibilmente con le condizioni climatiche; 
5. Predisporre opportune misure di igienizzazione e 

un adeguato e frequente ricambio d’aria; 
6. Dotare le aule, i servizi igienici e altri punti 

dell’edificio scolastico di appositi dispenser 

 1. Compatibilmente con l’età, gli alunni si 

impegnano a prendere coscienza delle 

semplici regole anti-Covid suggerite dagli 

insegnanti e dai collaboratori scolastici e 

imparare ad applicarle. 

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 dell’Istituto; 
2. Collaborare attivamente con la scuola nel contesto di 

una responsabilità condivisa e collettiva; 
3. Evitare assembramenti nei locali fuori della scuola; 
4. Non entrare all’interno dell’edificio scolastico, salvo 

urgenze o richieste da parte della scuola e comunque 

solo se in possesso della certificazione verde COVID-

19 (Green Pass), come previsto dal D.L. n. 122 del 

10/09/2021; 
5. Monitorare quotidianamente lo stato di salute del 

proprio figlio astenendosi fortemente dal portare a 

scuola i bambini che presentano febbre, tosse o sintomi 

influenzali. 

6. Provvedere con la massima tempestività, se contattati, 

a recarsi a scuola per la riconsegna dell’alunno ed il 

rientro nel proprio domicilio se in possesso della 
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contenenti gel disinfettante per l’igiene degli 

alunni e del personale scolastico; 
7. Attenersi scrupolosamente, nel caso di. positività 

al covid-19 di alunni o personale scolastico, a ogni 

disposizione dell’autorità sanitaria locale; 
8. Informare e formare adeguatamente il personale 

scolastico su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 

normative e sulle procedure di contrasto alla 

diffusione del contagio; 
9. Accompagnare l’alunno, in caso di sospetti sintomi 

influenzali con temperatura superiore a 37,5 °C, in 

uno spazio individuato, vigilando sul bambino fino 

all’arrivo dei genitori; 
10. Segnalare tempestivamente, tramite telefono, tale 

circostanza alla famiglia, invitandola al ritiro 

dell’alunno da scuola. 

certificazione verde COVID-19 (Green Pass), come 

previsto dal D.L. n. 122 del 10/09/2021; 
7. Accettare che in caso di positività il proprio figlio non 

potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino ad 

avvenuta e piena guarigione certificata secondo i 

protocolli previsti; 
8. Non portare il bambino a scuola se si è stati a contatto 

con persone positivi al Covid; 
9. Evitare di portare negli spazi della scuola oggetti o 

giochi provenienti da casa. 
 

 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

1. Fornire dispositivi informatici in comodato d’uso e 

connettività di rete per gli alunni tenendo conto dei 

seguenti criteri: reddito familiare, ordine di scuola 

frequentata, disabilità/DSA/BES, del numero di 

dispositivi già in possesso e del numero di studenti 

presenti nel nucleo familiare. A parità di condizioni 

verrà data priorità agli studenti più grandi; 

2. Mantenere i contatti giornalieri con i bambini 

attraverso lezioni tenute su Classroom. 

3. Organizzare proposte didattiche giornaliere in linea 

con la programmazione didattica. 
4. Proporre esperienze didattiche e attività in numero 

equilibrato e rispondente alle esigenze dei bambini 
5. Limitare per quanto possibile l’utilizzo di materiale 

cartaceo per i lavori proposti. 
 

1. Partecipare con impegno alle attività 

proposte. 
2. Rispettare le regole che vengono date dagli 

insegnanti durante le video lezioni. 
3.  Rispettare i compagni, ascoltarli e farsi 

ascoltare rispettando il proprio turno. 
4. Rispettare le insegnanti, ascoltarle e non 

sovrapporsi alle lezioni con comportamenti 

scorretti. 

1. Predisporre, durante la videolezione, un ambiente 

silenzioso e privo di distrazioni; 
2. Restituire delle attività proposte seguendo le 

indicazioni dei docenti; 
3. Essere sempre vicini ai bambini durante i momenti di 

DAD. I bambini davanti al pc / tablet non devono 

essere lasciati soli; 
4. Utilizzare solo ed esclusivamente la piattaforma 

d’Istituto, Google Workspace for Education; 
5. Rispettare e far rispettare ai bambini le regole basilari 

della buona comunicazione: rispetto dei compagni, del 

turno di parola e dell’ascolto dell’altro; 
6. Non divulgare il link fornito dall’insegnante, il codice 

riunione o il nickname della videolezione a soggetti 

esterni alla classe o all’Istituto. Non riadoperare l'invito 

alla videolezione avviata dall’insegnante dopo che 

abbia avuto fine la stessa. La video lezione è 
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strettamente riservata ai docenti e alla classe; 
7. Non registrare o fotografare quanto si trova sullo 

schermo; 
8. Qualunque comportamento difforme dai Regolamento 

di Istituto nell’espletamento della DDI può generare, in 

caso di illecito, responsabilità diretta civile e penale. 

 
 

Carlentini ______________                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                            Prof.ssa Fabrizia Ferrante 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993) 
Il Direttore dei Servizi Generali e Ammnistrativi          

            (Rag. Rosanna Campisi Campisi)                                                                                                        
 

                            

 

                   I GENITORI 

 
  _______________________________________ 
 

  _______________________________________ 


