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                                  Patto Educativo di Corresponsabilità 
 
Premessa 
 

Il Patto educativo di corresponsabilità, quale forma di “contratto formativo” 
sottoscritto tra scuola e famiglia, e reso obbligatorio per la scuola s
II grado con il DPR n.235/2007, risponde alla necessità di assumere reciproci 
impegni in vista di un miglioramento della qualità di vita a scuola. E’ in tale ottica, 
infatti, che il documento, seppur non obbligatorio per la Scuola dell’Inf
stilato dalle docenti, che ne hanno proposto al Collegio un adattamento per l’ordine 
di scuola “dei piccoli”. 
 

Esso nasce, quindi, sulla base di un confronto responsabile, di un accordo 
partecipato nonché di una condivisione di obiettivi fon
spostando il focus dell’attenzione da un atteggiamento di controllo a un 
affiancamento collaborativo determinante per la crescita armonica dei nostri 
bambini. 
 

Art. 1 – IMPEGNI DEI DOCENTI E DELLE FAMIGLIE
 

Attraverso il seguente patto educativo di corresponsabilità:
I docenti si impegnano a:
 

▪ rispettare l’orario di servizio e, più in generale, gli obblighi derivanti dal 
contratto di lavoro e dai regolamenti interni;

▪ ad adottare strategie adeguate di insegnamento e prevedere 
individualizzati; 

▪ a creare un clima educativo sereno e collaborativo al fine di promuovere un 
dialogo costruttivo e collaborativo con le famiglie;

▪ ad illustrare, durante gli incontri collegiali con i genitori, i progetti previsti dal 
Piano dell’Offerte Formativa;

▪ a dare pronta e circostanziata informazione alla famiglia in merito ai problemi 
riscontrati e/o ai regressi riscontrati negli alunni;

▪ ad una sorveglianza attenta e responsabile degli alunni per l’intera giornata 
scolastica; 

▪ ad osservare il divieto di fumo e di uso del cellulare.
 
I genitori si impegnano a:
 

▪ rispettare gli orari di ingresso a scuola ai fini di un regolare e sereno 
svolgimento della giornata scolastica;

▪ assicurare che il proprio figlio indossi il grembiulino;
▪ accertarsi che il proprio figlio sia quotidianamente in possesso del corredo 

scolastico; 
▪ partecipare regolarmente agli incontri collegiali previsti nell’anno scolastico al 

fine di favorire un rapporto ottimale scuola
tenuti ad informarsi su quanto riferito dai docenti;
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Il Patto educativo di corresponsabilità, quale forma di “contratto formativo” 
sottoscritto tra scuola e famiglia, e reso obbligatorio per la scuola s
II grado con il DPR n.235/2007, risponde alla necessità di assumere reciproci 
impegni in vista di un miglioramento della qualità di vita a scuola. E’ in tale ottica, 
infatti, che il documento, seppur non obbligatorio per la Scuola dell’Inf
stilato dalle docenti, che ne hanno proposto al Collegio un adattamento per l’ordine 

Esso nasce, quindi, sulla base di un confronto responsabile, di un accordo 
partecipato nonché di una condivisione di obiettivi fondanti la comunità scolastica, 
spostando il focus dell’attenzione da un atteggiamento di controllo a un 
affiancamento collaborativo determinante per la crescita armonica dei nostri 

IMPEGNI DEI DOCENTI E DELLE FAMIGLIE 

nte patto educativo di corresponsabilità: 

I docenti si impegnano a: 

rispettare l’orario di servizio e, più in generale, gli obblighi derivanti dal 
contratto di lavoro e dai regolamenti interni; 

ad adottare strategie adeguate di insegnamento e prevedere 

a creare un clima educativo sereno e collaborativo al fine di promuovere un 
dialogo costruttivo e collaborativo con le famiglie; 

ad illustrare, durante gli incontri collegiali con i genitori, i progetti previsti dal 
Offerte Formativa; 

a dare pronta e circostanziata informazione alla famiglia in merito ai problemi 
riscontrati e/o ai regressi riscontrati negli alunni; 

ad una sorveglianza attenta e responsabile degli alunni per l’intera giornata 

il divieto di fumo e di uso del cellulare. 

I genitori si impegnano a: 

rispettare gli orari di ingresso a scuola ai fini di un regolare e sereno 
svolgimento della giornata scolastica; 

assicurare che il proprio figlio indossi il grembiulino; 

il proprio figlio sia quotidianamente in possesso del corredo 

partecipare regolarmente agli incontri collegiali previsti nell’anno scolastico al 
fine di favorire un rapporto ottimale scuola-famiglia. Nel caso di assenza sono 

si su quanto riferito dai docenti; 

Scuola dell’Infanzia 

Il Patto educativo di corresponsabilità, quale forma di “contratto formativo” 
sottoscritto tra scuola e famiglia, e reso obbligatorio per la scuola secondaria di I e 
II grado con il DPR n.235/2007, risponde alla necessità di assumere reciproci 
impegni in vista di un miglioramento della qualità di vita a scuola. E’ in tale ottica, 
infatti, che il documento, seppur non obbligatorio per la Scuola dell’Infanzia, è stato 
stilato dalle docenti, che ne hanno proposto al Collegio un adattamento per l’ordine 

Esso nasce, quindi, sulla base di un confronto responsabile, di un accordo 
danti la comunità scolastica, 

spostando il focus dell’attenzione da un atteggiamento di controllo a un 
affiancamento collaborativo determinante per la crescita armonica dei nostri 

rispettare l’orario di servizio e, più in generale, gli obblighi derivanti dal 

ad adottare strategie adeguate di insegnamento e prevedere interventi 

a creare un clima educativo sereno e collaborativo al fine di promuovere un 

ad illustrare, durante gli incontri collegiali con i genitori, i progetti previsti dal 

a dare pronta e circostanziata informazione alla famiglia in merito ai problemi 

ad una sorveglianza attenta e responsabile degli alunni per l’intera giornata 

rispettare gli orari di ingresso a scuola ai fini di un regolare e sereno 

il proprio figlio sia quotidianamente in possesso del corredo 

partecipare regolarmente agli incontri collegiali previsti nell’anno scolastico al 
famiglia. Nel caso di assenza sono 



▪ prendere visione degli avvisi pubblicati sulla Bacheca del registro elettronico o 
sul sito della scuola; 

▪ informare la scuola circa eventuali allergie, intolleranze o qualsiasi altro 
problema sanitario che si presenti dura
scuola; 

▪ controllare la cute dei propri figli ed eventualmente effettuare il trattamento 
medico consigliato per evitare la diffusione della pediculosi così frequente 
nella comunità scolastica;

▪ non accedere ai corridoi delle a
delle norme di sicurezza e del regolare svolgimento delle attività;

▪ sostare negli atri di ingresso o nel cortile della scuola solo per brevi scambi 
comunicativi fra genitori e/o con i rappresentanti.

 
▪ giustificare sempre le assenze  per motivi di salute o altro nelle modalità di 

seguito descritte (art. 4)
 

Art. 2 – ORARI E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

La scuola funziona dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con la seguente scansione del 
tempo scuola: 

Orario d’ingresso
I bambini possono entrare dalle ore
8.00 alle ore 9.30. 
All’ingresso i   genitori dovranno
affidare i bambini al collaboratore 
scolastico che li accompagnerà nelle 
relative sezioni. 
In caso eccezionale, i genitori che 
per motivate esigenze 

lavorative abbiano la necessità di
lasciare i propri figli a scuola prima
dell’orario di ingresso, ne faranno 
richiesta scritta al Dirigente 
scolastico per la valutazione del 
caso. 

prendere visione degli avvisi pubblicati sulla Bacheca del registro elettronico o 

informare la scuola circa eventuali allergie, intolleranze o qualsiasi altro 
problema sanitario che si presenti durante la permanenza del bambino a 

controllare la cute dei propri figli ed eventualmente effettuare il trattamento 
medico consigliato per evitare la diffusione della pediculosi così frequente 
nella comunità scolastica; 

non accedere ai corridoi delle aule e, tanto meno, alle aule stesse per il rispetto 
delle norme di sicurezza e del regolare svolgimento delle attività;
sostare negli atri di ingresso o nel cortile della scuola solo per brevi scambi 
comunicativi fra genitori e/o con i rappresentanti. 

stificare sempre le assenze  per motivi di salute o altro nelle modalità di 
seguito descritte (art. 4) 

ORARI E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
 

La scuola funziona dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con la seguente scansione del 

 
Orario d’ingresso  Orario di uscita

I bambini possono entrare dalle ore 

All’ingresso i   genitori dovranno 

affidare i bambini al collaboratore 
accompagnerà nelle 

genitori che 

lavorative abbiano la necessità di 

lasciare i propri figli a scuola prima 

dell’orario di ingresso, ne faranno 
richiesta scritta al Dirigente 
scolastico per la valutazione del 

L’uscita potrà essere effettuata dalle o
15.00 alle 16.00. 
Nel caso ci fosse la necessità di uscita
anticipata, i   bambini   potranno   essere
prelevati da scuola da un genitore o da 
chi ne fa le veci e dietro richiesta scritta 
sull’apposito modulo all’uopo 
predisposto. 
Eventuali richieste di uscite anticipate
ripetute nel tempo vanno autorizzate dal
Dirigente scolastico. 
Ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del c.c. i
bambini saranno consegnati ai genitori o 
a persone maggiorenni   da loro delegate, 
sempre su richiesta scritta.

prendere visione degli avvisi pubblicati sulla Bacheca del registro elettronico o 

informare la scuola circa eventuali allergie, intolleranze o qualsiasi altro 
nte la permanenza del bambino a 

controllare la cute dei propri figli ed eventualmente effettuare il trattamento 
medico consigliato per evitare la diffusione della pediculosi così frequente 

ule e, tanto meno, alle aule stesse per il rispetto 
delle norme di sicurezza e del regolare svolgimento delle attività; 

sostare negli atri di ingresso o nel cortile della scuola solo per brevi scambi 

stificare sempre le assenze  per motivi di salute o altro nelle modalità di 

ORARI E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola funziona dalle ore 8.00 alle ore 16.00 con la seguente scansione del 

Orario di uscita 

L’uscita potrà essere effettuata dalle ore 

Nel caso ci fosse la necessità di uscita 

anticipata, i   bambini   potranno   essere 

prelevati da scuola da un genitore o da 
chi ne fa le veci e dietro richiesta scritta 
sull’apposito modulo all’uopo 

uscite anticipate 

ripetute nel tempo vanno autorizzate dal 

Ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del c.c. i 

bambini saranno consegnati ai genitori o 
a persone maggiorenni   da loro delegate, 
sempre su richiesta scritta. 



 

Art. 3 – CONSUMO DI ALIMENTI
 

Per quanto riguarda eventuali ricorrenze (compleanni, Halloween, Natale, 
Carnevale, etc.) a scuola, per il corrente anno scolastico
nè confezionati da casa nè da pasticcerie o forni.
 
Art. 4 - ASSENZE 

Per il corrente anno scolastico,

-  ogni assenza, anche di 1 solo giorno
familiari, personali ecc.) dovrà essere giustificata dai genitori per 
compilando l’apposita autodichiarazione allegata alla circolare n. 26 del 
29/09/2020; 

- in caso di assenza per motivi di salute con sintomatologia  assimilabile a sospetto 
Covid 19 (raffreddore, disturbi intestinali, mal di gola) 
(secondo quanto indicato dal DPP della ASL di Pescara salvo rettifiche in itinere),  è 
necessaria l’attestazione/certificazione rilasciata dal medico/pediatra per il rientro 
a scuola; 

- se l’assenza è avvenuta per casi di malattia No Covid 19 e si 
giorni (comprese le giornate festive) è richiesto il certificato medico di avvenuta 
guarigione e riammissione. Lo stesso sarà necessario in caso di malattia 
esantematica o virale. 

 

 
Art. 5 – MEDICINA SCOLASTICA

 

Nello spirito della collaborazione tra docenti e genitori e per la sicurezza e la 
salute dei bambini, nel caso di necessità debitamente documentata di 
somministrazione di farmaci, si seguiranno le procedure previste dalla ASL, dalle 
Linee Guida 2005 e dalle indicazioni fornite d
sul sito istituzionale). 

 

ART. 6 - COLLOQUI INDIVIDUALI
 

Sono previsti incontri quadrimestrali per colloqui individuali con le famiglie, come 
da piano annuale delle attività. 
ritenuto necessario, in modalità a distanza mediante videoconferenze.

 

Durante lo svolgimento dei suddetti incontri in presenza, è opportuno evitare la 
permanenza dei bambini nell’edificio scolastico per motivi di sicurezza.
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CONSUMO DI ALIMENTI 

Per quanto riguarda eventuali ricorrenze (compleanni, Halloween, Natale, 
per il corrente anno scolastico non si accettano alimenti 

nfezionati da casa nè da pasticcerie o forni. 

Per il corrente anno scolastico, 

anche di 1 solo giorno, per motivi diversi da quelli di salute (cioè 
familiari, personali ecc.) dovrà essere giustificata dai genitori per 
compilando l’apposita autodichiarazione allegata alla circolare n. 26 del 

in caso di assenza per motivi di salute con sintomatologia  assimilabile a sospetto 
Covid 19 (raffreddore, disturbi intestinali, mal di gola) anche di 1 solo 
secondo quanto indicato dal DPP della ASL di Pescara salvo rettifiche in itinere),  è 

necessaria l’attestazione/certificazione rilasciata dal medico/pediatra per il rientro 

se l’assenza è avvenuta per casi di malattia No Covid 19 e si protrae per più di 5 
giorni (comprese le giornate festive) è richiesto il certificato medico di avvenuta 
guarigione e riammissione. Lo stesso sarà necessario in caso di malattia 

MEDICINA SCOLASTICA 

laborazione tra docenti e genitori e per la sicurezza e la 
salute dei bambini, nel caso di necessità debitamente documentata di 
somministrazione di farmaci, si seguiranno le procedure previste dalla ASL, dalle 
Linee Guida 2005 e dalle indicazioni fornite dalla scuola (vedi sezione modulistica 

COLLOQUI INDIVIDUALI 

Sono previsti incontri quadrimestrali per colloqui individuali con le famiglie, come 
da piano annuale delle attività. Tali incontri si svolgeranno in presenza o,
ritenuto necessario, in modalità a distanza mediante videoconferenze.

Durante lo svolgimento dei suddetti incontri in presenza, è opportuno evitare la 
permanenza dei bambini nell’edificio scolastico per motivi di sicurezza.

– Scuola dell’Infanzia 

Per quanto riguarda eventuali ricorrenze (compleanni, Halloween, Natale, 
non si accettano alimenti 

, per motivi diversi da quelli di salute (cioè 
familiari, personali ecc.) dovrà essere giustificata dai genitori per iscritto, 
compilando l’apposita autodichiarazione allegata alla circolare n. 26 del 

in caso di assenza per motivi di salute con sintomatologia  assimilabile a sospetto 
anche di 1 solo giorno, 

secondo quanto indicato dal DPP della ASL di Pescara salvo rettifiche in itinere),  è 
necessaria l’attestazione/certificazione rilasciata dal medico/pediatra per il rientro 

protrae per più di 5 
giorni (comprese le giornate festive) è richiesto il certificato medico di avvenuta 
guarigione e riammissione. Lo stesso sarà necessario in caso di malattia 

laborazione tra docenti e genitori e per la sicurezza e la 
salute dei bambini, nel caso di necessità debitamente documentata di 
somministrazione di farmaci, si seguiranno le procedure previste dalla ASL, dalle 

alla scuola (vedi sezione modulistica 

Sono previsti incontri quadrimestrali per colloqui individuali con le famiglie, come 
Tali incontri si svolgeranno in presenza o, se 

ritenuto necessario, in modalità a distanza mediante videoconferenze. 

Durante lo svolgimento dei suddetti incontri in presenza, è opportuno evitare la 
permanenza dei bambini nell’edificio scolastico per motivi di sicurezza. 



 
ART. 7 – DOCUMENTI DELLA SCUOLA 

 

L’azione della scuola è definita in maniera esplicita nei seguenti documenti: 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

 Regolamento Interno di Istituto 
 

 
 
La SCUOLA si impegna: 
 
• ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento 
del rischio di contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o 
sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali 
misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è 
doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure di 
sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la 
frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, 
per la peculiarità delle attività svolte e della tipologia di utenza; 
• a 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, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni; 
• ad avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico- 
sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna 
ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria; ad indossare 
quotidianamente mascherina e visiera per tutto il tempo di permanenza 
nell’ambiente scolastico; a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia 
riferibile al Covid-19; 
• a realizzare la procedura di misurazione della temperatura corporea al 
personale docente, al personale ATA e al personale esterno autorizzato, 
all’ingresso della scuola e a mettere in atto le misure di distanziamento 
interpersonale; 
• ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da 
Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni 
disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
 
 



La FAMIGLIA si impegna a: 
 

● si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti e pubblicate dall’istituto e 
di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

● dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottopos
quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e informa immediatamente il referente Covid del 
plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni;  

● é consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano la temperatura corporea  pari 
o superiore a 37.5°, tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati 
di COVID o con persone in isolamento precauzionale;  

● dichiara di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della 
febbre, con termometro senza contatto e che, in caso di febbre pari o superiore ai 37,5° lo stesso non potrà 
rimanere a scuola; qualora la normativa MIUR prevedesse la misurazione della temperatura al
dichiara di essere consapevole e di accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione e 
che non potrà essere accolto a scuola nel caso in cui la febbre superi il limite previsto; 

● dichiara di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre pari o superiore a 37,5° o di 
altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvede all’isolamento immediato del 
minore e ad informare immediatamente il Referente Covid di Istituto e i familiari; 

● é consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà 
immediatamente isolato, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal 
Comitato Tecnico Scientifico. La famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel 
più breve tempo possibile. A tale scopo, si impegna a garantire la costante reperibilità di un familiare o di un 
delegato, durante l’orario scolastico, fornendo e/o aggiornando tempestivamente un recapito telefonico 
sempre attivo durante tale orario; 

● si impegna a rispettare  le indicazioni fornite dalla cartellonistica apposta sulla porta di ingresso della scuola;
● si impegna a non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa; 
● si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il corretto lavaggio;
● si impegna a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché lavino le mani e/o facciano uso 

del gel, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere quotidianamente dotati dalla 
famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi;  

● si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita; 
● si impegna ad aspettare il proprio figlio all’esterno della scuola ·evitando qualsiasi forma di  assembramento 

davanti all’edificio scolastico e mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. E’ 
consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino;

● Non sarà possibile trattenersi all’interno della scuola per qualsiasi tipo di comunicazione o chiarimento con le 
docenti. Qualsiasi comunicazione urgente tra il genitore e il docente avverrà previo contatto telefonico o email.

● é fatto divieto a genitori e/o delegati di accedere alle sezioni e nei bagni, per qualunque motivo. In caso di 
necessità bisogna rivolgersi all’insegnante o alla collaboratrice scolastica. 

 
● Il presente Patto Educativo, illustrato ai genitori nell’ambito delle Assemblee, è accettato e condiviso 

dalle componenti interessate attraverso sottoscrizione dello stesso. 
 
 
 



Alanno, ------------------------------- 
 
 

FIRMA GENITORI FIRMA DOCENTI 

  

  

  

 


