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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’	
  
Scuola dell’infanzia
Deliberato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 11/09/2020, delibera n. 3.
Il patto educativo è l’insieme delle norme che le varie componenti scolastiche concordano per un
efficace e corretto svolgimento della vita scolastica; vuole dare linee guida comuni per il lavoro di tutti
i protagonisti della scuola (alunni, docenti, famiglie, collaboratori scolastici, dirigente scolastico).
Esso comporta, da parte dei contraenti, un impegno di CORRESPONSABILITA’ finalizzato al
raggiungimento dell’obiettivo comune di favorire l’efficacia e la fruibilità dell’insegnamento per
un’armonica e proficua formazione e crescita del bambino.
I DOCENTI
•   Sono responsabili dell’attività educativa e didattica della sezione;
•   hanno il diritto/dovere di:
o   vedere riconosciuta e rispettata la loro professionalità ed esercitare la libertà
d’insegnamento;
o   proporre ed organizzare le opportunità educative e didattiche, tenendo conto del livello di
partenza, dei bisogni e degli interessi dei bambini, individuando i percorsi più idonei al
conseguimento del successo formativo;
•   creare all’interno della sezione un clima collaborativo ed accogliente, nel quale il bambino/a possa
lavorare con serenità (le regole comunitarie saranno concordate allo scopo di favorirne la
condivisione e l’interiorizzazione e di rafforzarne il senso di responsabilità e autonomia);
•   instaurare un clima di collaborazione e condivisione con le famiglie, fondato sull’accoglienza e sul
dialogo aperto;
•   partecipare alle iniziative di aggiornamento e formazione in servizio;
•   collaborare con gli operatori dell’AUSL e di altre agenzie/istituzioni educative e sociali, nel
rispetto delle competenze reciproche, per meglio comprendere e rispondere ai bisogni degli alunni;
•   promuovere il rispetto delle norme del Regolamento d’Istituto.

	
  

	
  
I BAMBINI
•   Sono i più diretti fruitori del servizio scolastico, sono i protagonisti del processo di apprendimento
e hanno il diritto di parteciparvi attivamente.
•   In particolare gli alunni hanno il diritto di:
o   trovarsi in una scuola organizzata in funzione dei loro bisogni di crescita e sviluppo;
o   trascorrere il tempo scolastico in ambienti sani, puliti e sicuri;
o   essere seguiti nei loro momenti di attività ludica e didattica;
o   vedere rispettati, in relazione all’età, i loro tempi, i loro ritmi di apprendimento e i loro stili
cognitivi;
o   vedere riconosciuta e valorizzata la loro identità personale, culturale e religiosa.
•   I bambini hanno altresì il dovere di:
o   rispettare tutte le persone della scuola;
o   avere cura della propria persona;
o   avere cura del proprio materiale;
o   rispettare le norme di comportamento stabilite insieme (vedi Regolamento d’Istituto).
	
  

I GENITORI
In quanto titolari dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli, hanno il diritto/dovere di:
o   rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e le loro competenze professionali;
o   curare i rapporti con la scuola (partecipazione alle riunioni, ai colloqui, ai momenti di vita
comunitaria) informandola in caso di problemi che possano incidere sul comportamento e
le azioni quotidiane del bambino;
o   essere informati sull’andamento didattico e dei propri figli e sull’organizzazione scolastica;
o   curare l’igiene del proprio figlio;
o   contribuire economicamente alle iniziative didattiche concordate e programmate;
o   far frequentare regolarmente la scuola, rispettando gli orari di entrata ed uscita.
	
  

I COLLABORATORI SCOLASTICI
Hanno il diritto/dovere di:
vedere riconosciuta e rispettata la propria professionalità;
garantire aiuto materiale agli alunni in caso di necessità oggettive;
partecipare a percorsi formativi di aggiornamento;
regolare, sorvegliare ed accogliere l’utenza che accede agli edifici scolastici, coerentemente
con quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto e dalla normativa vigente;
o   garantire la pulizia dei locali, degli arredi e degli spazi aperti dell’edificio scolastico;
o   collaborare con gli insegnanti nella gestione delle routines quotidiane.
o  
o  
o  
o  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Si impegna a:
o   garantire e favorire l’attuazione dell’offerta formativa, affinché ogni componente della
comunità scolastica esprima al meglio il proprio ruolo (favorire il dialogo, la collaborazione e il
rispetto);
o   creare collaborazioni con agenzie e istituzioni educative e sociali del territorio, tenendo conto
delle esigenze formative degli alunni e della comunità.
	
  

AZIONI DI CONTRASTO all’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19
Com’è noto, dalla seconda metà dell’anno scolastico 2019-2020 è in atto una emergenza sanitaria di
dimensioni mondiali. Con le famiglie si intende mettere in evidenza il bisogno di una collaborazione
attiva con la scuola. In questo contesto di responsabilità condivisa e collettiva, si richiede l’impegno
delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a
scuola. Le regole generali di comportamento in questa situazione devono essere improntate al massimo
rigore nel rispetto delle disposizioni delle autorità pubbliche.
Alla ripresa delle lezioni a settembre 2020 i genitori si impegnano a:
1.   tenere i figli a casa in presenza di sintomatologia respiratoria (anche raffreddore) o di temperatura
corporea da 37,5°C (compresa);
2.   tenere i figli a casa se hanno avuto sintomatologia respiratoria o temperatura corporea da 37,5°C
(compresa) nei 3 giorni precedenti l'ingresso a scuola;
3.   garantire che i figli non siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni,
precedenti l'ingresso a scuola;
4.   garantire che i figli non siano stati a contatto con persone positive, per quanto a propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni precedenti l'ingresso a scuola;
5.   non usare farmaci come prevenzione o azione temporaneo abbassamento temperatura.
Pertanto, al fine di tutelare lo stato di salute dei minori sottoposti alla responsabilità genitoriale,
si chiede e si fa affidamento sull’assunzione di scrupolosi comportamenti individuali da parte di
tutti i soggetti coinvolti.
DIDATTICA A DISTANZA
La didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del COVID19, come prescritto dal
decreto n. 39 del 26/06/2020 e verrà precisato nel Piano Scolastico della Didattica Digitale Integrata
(DDI).

