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Scuola dell’infanzia 
 

PREMESSA 
 

La scuola rappresenta l’ambiente educativo e di apprendimento più adeguato per “sviluppare in tutti gli alunni ambiti 
sempre più ampi di autonomia, competenza, valori personali e sociali”. La condivisione delle regole del vivere e del 
convivere può avvenire solo attraverso un’efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. La scuola, pertanto, 
persegue costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Il Patto educativo di 
corresponsabilità è lo strumento finalizzato a definire in maniera condivisa questa alleanza, che intende porsi 
a fondamento del rapporto tra istituzione scolastica, alunni e famiglie. Il rispetto degli impegni indicati nel 
Patto potrà offrire agli alunni le migliori condizioni per ottenere risultati positivi nell’apprendimento e favorire 
una serena convivenza all’interno della comunità scolastica. 

 
DIRITTI E COMPITI DEI BAMBINI 

 

Ogni bambino e ogni bambina ha il diritto: 

o di essere rispettato come persona dai coetanei e dagli adulti che si occupano di lui; 

o che tutto il tempo trascorso a scuola sia funzionale alla qualità del progetto educativo; 

o di trascorrere il tempo scolastico in ambienti sani, puliti e sicuri; 

o di esprimere i propri pensieri e di raccontare le esperienze personali; 

o di essere seguito nel proprio lavoro con rispetto dei ritmi e dei tempi personali; 

o di ricevere aiuto dagli insegnanti e dai compagni. 
 

Ogni bambino/a, nella scuola dell’infanzia, ha il compito e l’opportunità di: 
o acquisire comportamenti corretti nei diversi momenti della giornata scolastica (attività, gioco, 

mensa, ecc.) 
o accettare la fatica e lo sforzo, a volte anche l’insuccesso nelle attività e nel gioco, come “prezzo” per 

ottenere risultati positivi; 
o partecipare alle attività in sezione ascoltando, ponendo domande, segnalando difficoltà, 

chiedendo spiegazioni e aiuto, collaborando con i compagni e gli insegnanti; 

o imparare a rispettare compagni, insegnanti e personale della scuola; 

o imparare a rispettare gli altri, le loro idee, i comportamenti, sensibilità e differenze; 
o imparare ad aver cura degli oggetti personali e ad utilizzare correttamente le strutture e gli 

strumenti della scuola, senza danneggiarli. 
 

I GENITORI SI IMPEGNANO A … 

 
o accettare la fatica e lo sforzo del figlio, a volte anche l’insuccesso nelle attività e nel gioco, come 

“prezzo” per ottenere risultati positivi; 
o sostenere il percorso di crescita del figlio favorendone la graduale autonomia e 

sostenendolo nei momenti di difficoltà; 
o attivarsi affinché il figlio frequenti regolarmente la scuola, comunicando eventuali sue 

assenze; 

o consegnare il proprio figlio ai docenti o al personale in servizio nella scuola; 

o curare l’igiene del figlio e aiutarlo a rispettare orari e “routines” quotidiane; 
o controllarne l’abbigliamento affinché sia adeguato all’età e alle attività 

prevalentemente ludiche proprie della scuola dell’infanzia; 
o controllare lo zainetto affinché il bambino si presenti a scuola con il materiale 

occorrente, evitando materiali estranei e pericolosi; 
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o dimostrare interesse alla vita scolastica creando un dialogo con il figlio; 
o in presenza del figlio non criticare il comportamento dei docenti e l’attività svolta, ma, eventualmente, 

rimandare le critiche e le richieste di informazioni ad un successivo incontro con il docente o 
con il Dirigente; 

o dialogare con i docenti attraverso la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali, alle 
assemblee di sezione, ai colloqui individuali, al fine di conoscere la proposta formativa della 
scuola; 

o partecipare alle iniziative promosse dall’Istituto; 
o rispettare gli orari di ingresso e uscita della scuola. 

 
 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A … 

 
o rispettare i bambini e le loro famiglie; 
o rispettare gli orari di servizio; 
o sorvegliare i bambini affidati; 
o presentarsi a scuola con un abbigliamento idoneo all’ambiente; 
o svolgere attività pertinenti al progetto educativo dell’Istituto ed alle diverse età dei bambini; 
o spiegare ai bambini, in modo semplice e chiaro, gli obiettivi del lavoro che si svolgerà; 
o informare periodicamente i genitori delle attività didattiche e delle proposte della 

scuola; 
o predisporre gli strumenti necessari per mantenere viva l’attenzione, stimolare ed arricchire 

l’esperienza scolastica (libri, audiovisivi, strumentazioni informatiche, presenza esperti, uscite 
didattiche); 

o informare immediatamente i genitori delle difficoltà o del disagio che i bambini eventualmente 
manifestano nella vita scolastica, sia negli aspetti comportamentali che di apprendimento; 

o stabilire e dare informazioni chiare relativamente alle scadenze da rispettare; 
o non criticare il comportamento dei genitori in presenza dei bambini; 
o in casi particolari promuovere ulteriori momenti di incontro con i genitori, in aggiunta ai 

giorni già previsti dal calendario dell’istituto; 

o partecipare alle iniziative di aggiornamento e formazione in servizio. 
 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 
malattia da coronavirus COVID-19, 
 

 
1. La Scuola, in coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali, si 

impegna a : 
 adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le caratteristiche del contesto, che specifichi 

le Azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 
 garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche 
 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di formazione 

del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 
 garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e 

organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a 
distanza, se necessario 

 favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da 
favorire la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie  

 garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy 
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 sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente 
con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti  

 

2. I Detentori della responsabilità genitoriale, ovvero Tutori, ovvero Affidatari degli stessi Alunni/e 
s’impegnano a rispettare le seguenti misure organizzative: 

 prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri 
diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

 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  

 partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico 
 rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano 

Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: 
rilevazione della temperatura dei propri figli prima del trasferimento a Scuola, evitando di portarli a 
scuola in presenza di temperatura superiore a 37,5°, fornitura di dispositivi di protezione previsti dalla 
normativa (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.)  

 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei 
propri figli sia in presenza sia a distanza 

 
3. L’Alunno/a s’impegna a rispettare le seguenti misure organizzative: 
 prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 

garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri 
diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

 rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti 
e dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura 
prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad 
es. mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di 
eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita 
dalla struttura scolastica 

 favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione 
attiva sai in presenza sia a distanza  

 rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 
tecnologici utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza 

 trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola  
 
 

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

 

Luogo e data ___________________________ 

 

 

GENITORI/TUTORI/ESERCENTI  
POTESTÀ GENITORIALE  
Apporre Firme leggibili  
__________________________________ 
 
_________________________________ 

Il Dirigente Scolastico  
F/to Gabriella Clemente 
Firma apposta, ai sensi dell'art. 3 comma 
2 D. L.vo n. 39/93  

 


