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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA- FAMIGLIA 

SCUOLA  DELL’INFANZIA 

A.S.2022/2023 

 

 Approvato con delibera n. 5 del Collegio dei docenti del 08/09/2022 

Approvato con delibera n. 32 del Consiglio di Istituto del 12/09/2022   

 

 

Premessa -  La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui si promuove l’educazione, la crescita 

umana e culturale di ogni alunno, in un contesto relazionale positivo; educare significa abituare il 

bambino/a a vivere nel contesto sociale con le sue regole e i suoi valori, i quali hanno bisogno di 

essere compresi ,motivati, interiorizzati e praticati nella quotidianità. Il patto educativo diventa, 

quindi, strumento importante per evidenziare i diritti e doveri che devono intercorrere tra la 

componente scolastica e le famiglie; suo obiettivo fondamentale è costruire un’alleanza con i genitori 

che si impegnano a condividere con la scuola valori e strategie nell’azione educativa diretta agli 

alunni. Pertanto, 

 Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità” 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235, art. 3 del 21/11/2007“Regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti” 

Vista la nota MIUR prot. N. 3214/2012, che ha diramato le Linee di indirizzo concernenti 

“Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa”. 

Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 dal comma 33 al 44 

Visto il Regolamento UE 2016/679( GDPR) 

Visto il D.lgs.62/2017, 

Vista la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la 

prevenzione e il contrasto del cyber bullismo; 

Visti il Regolamento recante le disposizioni per il funzionamento della scuola e obblighi connessi,   

il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri 

degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

Vista la delibera n.5 del C.d.D. del  08/09/2022; 

Vista la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 12.09.2022; 

Fatto salvo diverse disposizioni che dovessero essere introdotte  

Tenuto conto del Regolamento 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 
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Considerate le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025, approvato dal 

Collegio dei Docenti nella seduta del 16 dicembre 2021 con delibera n°21, approvato dal Consiglio 

di Istituto nella seduta del 21 dicembre 2021 con delibera n°14; 

Vista la nota 1998 del 22/08/2022 del Ministero dell’istruzione, Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione con oggetto “Contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in 

ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’a.s. 2022/2023”; Vista la nota 1199 

del 28/08/2022 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e 

strumentali, con oggetto “trasmissione del vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le 

indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei 

servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022 /2023”;  

Viste le “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema 

educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 /2023” del Ministeri della Sanità 

e dell’Istruzione; 

Considerata l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

Preso atto che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;  

Preso atto che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi 

di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti,  

    Si stipula con la famiglia dell’alunno______________________________________________ 

    seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, con il quale l’Istituto vuole definire l’impegno 

    reciproco, con gli studenti e le famiglie, nel rispetto dei diritti e dei doveri di ognuno, per la piena 

    realizzazione del PTOF. A tal fine, 

 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

• Programmare e realizzare azioni connesse al Curricolo d’Istituto, alle scelte organizzative e 

didattiche elaborate nel P.T.O.F. ; 

• Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 

• Favorire processi di crescita del bambino attraverso l’acquisizione di comportamenti educati 

e corretti; 

• Favorire l’accettazione e la solidarietà; 

• Rispettare i ritmi di apprendimento del bambino; 

• Collaborare con i genitori sul piano educativo, attraverso una varietà di informazioni formali 

ed informali al fine di sviluppare un clima costruttivo fra famiglia e scuola. 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

• Favorire la frequenza assidua della Scuola dell’Infanzia; 

• Dare fiducia agli insegnanti e alla scuola come istituzione, rispettandone e condividendone le 

scelte educative e didattiche; 

• Conoscere il P.T.O.F. della scuola e collaborare in modo attivo con l’istituzione;  

• Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti e rispettarne il ruolo educativo; 

• Seguire, rassicurare e aiutare il bambino facilitando la sua integrazione nell’ambiente 

scolastico; 

• Partecipare agli incontri organizzati dalla scuola come momenti di condivisione e 

collaborazione nei quali condividere il percorso di crescita del bambino; 

• Rispettare quanto previsto dal Regolamento di Istituto; 

• Informare i docenti di eventuali disagi o difficoltà del bambino che possano influenzare 

l’apprendimento e il comportamento dello stesso (nel rispetto della privacy); 



• Giustificare con certificato medico, attestante lo stato di salute del bambino, un numero di 

assenze superiore ai 3 giorni; 

• Compilare un’autodichiarazione in caso di assenze superiori ai 3 giorni non dovute a motivi 

di salute ma ad esigenze familiari, avendo cura, quando possibile, di avvisare anticipatamente 

l’Istituto scolastico. 

 

 

IL PERSONALE ATA SI IMPEGNA A: 

• Essere puntuale e a svolgere il lavoro assegnato; 

• Conoscere l’Offerta formativa della scuola e il Regolamento d’Istituto; 

• Collaborare a realizzare l’Offerta Formativa della scuola, per quanto di competenza; 

• Segnalare al Dirigente e ai docenti eventuali problemi rilevati; 

• Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella 

scuola; 

• Assicurare la sorveglianza e la vigilanza in ogni momento della giornata scolastica 

(collaboratori scolastici). 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-

2 e della malattia da coronavirus COVID-19, la normativa speciale per il contesto scolastico 

legata al virus SARS-CoV-2, nell’anno scolastico 2022/2023 prevede quanto segue: 

• In caso di positività al virus SARS-CoV-2 per il rientro a scuola è necessario l’esito 

negativo del test (molecolare o antigenico) al termine dell’isolamento. Inoltre, 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A : 

• 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 e/o di altre malattie 

infettive;  

• Garantire la tutela degli alunni in condizioni di fragilità; 

• Assicurare una efficace informazione e comunicazione con le famiglie; 

• Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte  all’intera comunità scolastica; 

• Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 e/o di 

altre malattie infettive da parte di un alunno o adulto frequentante l’istituto scolastico, a quanto 

previsto dalla normativa vigente; 

• Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy. 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A : 

• Prendere visione delle indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da 

SARSCOV-2 e/o di altre malattie infettive nel sistema educativo di istruzione e di formazione 

per l’anno scolastico 2022 /2023; 

• 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;  

• Contribuire, compatibilmente con l’età degli alunni, allo sviluppo dell’autonomia personale e 

del senso di responsabilità;     

•  Comunicare all’Istituzione scolastica, in caso di figli, alunni della scuola, che a causa del 

virus SARS-CoV-2 e/o di altre malattie infettive sono più esposti al rischio di sviluppare 



sintomatologie avverse, tale condizione in forma scritta e documentata, precisando anche le 

eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola. 

  

  

Per tutto quanto non esplicitamente espresso nel presente Patto di corresponsabilità ci si 

impegna a rispettare quanto contenuto nei seguenti documenti:  

• Regolamento recante le disposizioni per il funzionamento della scuola e obblighi connessi 

a.s.2022/2023;  

• Piano di prevenzione e mitigazione del rischio virale a.s.2022/2023; 

• Regolamento d’Istituto; 

• Normativa contenente le indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da 

SARSCOV-2 e/o di altre malattie infettive nel sistema educativo di istruzione e di formazione 

per l’anno scolastico 2022 /2023. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  I sottoscritti sono 

consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 

delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

San Giovanni Rotondo,……………. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria FIORE 
(Firma autografa sostituita ai sensi 

dell’art. 3 del D.lgs. n.39/1993) 
Il/I genitori/e ……………. 

 

FIRMA PER PRESA VISIONE  
 

 

 
 


