
PATTO   DI  CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
tra   scuola dell’INFANZIA  e   FAMIGLIA 

 
 

II  DDOOCCEENNTTII  SSII  IIMMPPEEGGNNAANNOO  AA::  LLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  SSII  IIMMPPEEGGNNAA  AA:: 
• Creare un clima di serenità, cooperazione e 

armonia fondato su relazioni positive tra i vari 
componenti della scuola : Alunni, Docenti, 
Collaboratori Scolastici e Dirigente. 

• Educare al rispetto di sé e degli altri cercando di 
prevenire qualsiasi forma di pregiudizio, di 
emarginazione, favorendo l’accettazione di ogni 
tipo di diversità individuale e la solidarietà. 

• Rafforzare il senso di responsabilità degli alunni 
favorendo il rispetto delle norme condivise e 
l’acquisizione di competenze sociali. 

• Nel rispetto delle libertà di insegnamento, garantita 
costituzionalmente, seguire le linee generali 
delineate nel POF. 

• Realizzare percorsi educativo-didattici a partire dai 
bisogni affettivi, sociali, cognitivi degli alunni e dai 
ritmi individuali di apprendimento. 

• Rendere l’alunno gradualmente consapevole degli 
obiettivi e dei percorsi formativi e incoraggiarne 
l’apprendimento e l’autostima. 

• Prevedere attività personalizzate e di 
potenziamento . 

• Favorire momenti di programmazione collegiale sia 
a livello di gruppi disciplinari che di team, di classe 
e di plesso. 

• aprire un dialogo costruttivo con l’Istituto cercando 
di non screditare, nemmeno involontariamente gli 
insegnanti agli occhi dei figli per non creare in loro 
disorientamento e insicurezza; 

• perseguire il rispetto delle scelte educative e 
didattiche condivise; 

• cercare una proficua e reciproca collaborazione con 
i docenti; 

Nel merito dei comportamenti dei propri figli: 
• promuovere atteggiamenti di rispetto, di 

collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’ 
“altro” da parte dei loro figli; 

• garantire il rispetto dell’orario d’entrata e d’uscita; 
• garantire una frequenza regolare alle lezioni; 
• garantire il controllo quotidiano del materiale 

scolastico necessario; 
• assicurare partecipazione agli incontri periodici 

scuola/famiglia (senza i figli); 
• curare l’esecuzione dei compiti assegnati per casa; 
• promuovere comportamenti rispettosi fisicamente e 

verbalmente; 
• promuovere il rispetto delle regoledell’Istituto; 
• collaborare con gli altri genitori al fine di 

migliorare l’apprendimento e la costruzione di un 
clima favorevole. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LLAA  SSCCUUOOLLAA  SSII  IIMMPPEEGGNNAA  AA::  LLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  SSII  IIMMPPEEGGNNAA  AA:: 

 
• Comunicare periodicamente con le famiglie in 

 
• Rispettare le valutazioni dei docenti confrontandosi 



merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi negli 
apprendimenti oltre che ad aspetti inerenti il 
comportamento scolastico. 

• Garantire una valutazione trasparente e 
tempestiva. 

IL PERSONALE NON DOCENTE (ATA DGSA e 
DIRIGENTE SCOLASTICO) SI IMPEGNANO A: 
• Offrire la propria responsabile collaborazione 

perché gli aspetti organizzativi facilitino la 
progettualità ordinaria e straordinaria della scuola. 

• Assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio. 
• Attivarsi con impegno per offrire strutture e locali 

funzionali, decorosi e consoni con le norme della 
sicurezza e dell’igiene. 

• Aprirsi all’ascolto delle esigenze delle varie 
componenti della comunità scolastica e attivarsi, 
al meglio delle proprie capacità per risolvere 
problemi o migliorare la qualità dell’offerta 
formativa. 

su di esse in maniera aperta, leale e costruttiva. 
• Consultare periodicamente il sito della scuola 

all’indirizzo web  www.icloreo.gov.it 
• Consultare quotidianamente le comunicazioni 

esposte o, eventualmente, consegnate a casa.  
• Rispettare il regolamento di istituto che può essere 

scaricato dal sito della scuola o richiesto in 
segreteria. 

 

 
In relazione all'emergenza epidemiologica relativa alla diffusione del COVID – 19 
 
 

LLAA  SSCCUUOOLLAA  SSII  IIMMPPEEGGNNAA  AA::  LLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  SSII  IIMMPPEEGGNNAA  AA:: 
• informare e formare gli Alunni e il Personale 

scolastico sui comportamenti corretti da 
tenere per contrastare la diffusione 
dell’infezione da COVID19; 

• adottare un Protocollo di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus 
covid19 assicurandone la puntuale 
attuazione ed una adeguata informazione a 
tutto il personale scolastico; 

• in relazione al rischio di contagio ed alle 
possibili azioni di prevenzione, promuovere 
azioni di formazione e informazione delle 
famiglie; 

• comunicare tempestivamente, nel caso di 
eventuale Lockdown o isolamento della 
sezione per necessità legate all'emergenza 
epidemiologica, orari e modalità della 
Didattica Digitale Integrata, secondo il Piano 
di Istituto, anche allo scopo di consentire 
l’affiancamento dell’adulto per supportare il 
percorso di apprendimento degli alunni più 
fragili; 

• fornire, sempre nell'ipotesi  di eventuale 
Lockdown o isolamento della sezione per 
necessità legate all'emergenza 
epidemiologica, supporto tecnico e device 
alle famiglie che documentino di non potervi 
provvedere autonomamente per ragioni di 
carattere economico. 

•  monitorare sistematicamente lo stato di salute dei 
propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a 
contagio da Covid19 (temperatura corporea oltre 37,5 
gradi, tosse, sintomi influenzali o simil-influenzali), 
tenerli a casa e informare immediatamente il proprio 
medico di base seguendone le indicazioni e le 
disposizioni. 
•  tenere a casa il proprio figlio qualora, nei 14 giorni 
precedenti, sia stato in zone a rischio stabilite dalle 
Autorità sanitarie competenti o abbia avuto contatto 
con persone positive al virus; 
• recarsi immediatamente a scuola e riprendere il 
figlio se presenta temperatura corporea oltre 37,5 
gradi, tosse, sintomi influenzali o simil-influenzali e 
seguire i protocolli di sicurezza stabiliti dalle autorità 
sanitarie competenti informando la scuola dello stato 
di salute del figlio; 
• partecipare agli eventuali incontri (anche in video 
conferenza) organizzati dalla scuola per informare 
delle attività da svolgere ai fini del contenimento; 
- organizzarsi in modo tale che sia sempre la stessa 
persona (genitore o delegato) ad accompagnare il 
bambino a scuola; 
- accompagnare la bimba/o a scuola con il modello di 
accesso (che verrà trasmesso via e-mail) già 
precompilato per quanto riguarda i dati di carattere 
generale (dati anagrafici, recapito telefonico, indirizzo 
ed estremi del documento di riconoscimento); 
• rispettare le regole per l’accesso delle famiglie 
agli uffici amministrativi (prenotare gli accessi, 
attendere in fila mantenendo la distanza di almeno 
1 metro, non creare assembramenti, evitare di 
presentarsi di persona, se possibile, e preferire 
sempre il colloquio telefonico o lo scambio di 
documenti via mail); 
• supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia 
personale e del senso di responsabilità nei propri figli 
nel percorso di crescita personale e nel processo di 
apprendimento del senso civico; 
• presentare, discutere e condividere con i propri figli il 
patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 
Scolastica; 



• prendere visione, nell'ipotesi di 
lockdown o di isolamento della 
sezione per necessità legate 
all'emergenza epidemiologica, del 
Piano Didattica Digitale integrata di 
istituto e a rispettarne orari e 
modalità; 

• mettere a disposizione del proprio 
figlio la strumentazione necessaria ed 
un ambiente idoneo 

• Affiancare il proprio figlio/a quanto più 
possibile nel percorso di 
apprendimento, segnalando 
tempestivamente eventuali criticità 

 
 
 

Per la componente Scuola  
Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Romano Veronese 

________________________ 
 

Il sottoscritto genitore dell'alunno ________________________________________ frequentante la classe  
____________  della Scuola ___________________________ per l'anno scolastico ______________ prende visione 
delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile. 

SOTTOSCRIVE 
il "Patto educativo di corresponsabilità" deliberato dagli organi Collegiali dell'Istituto Comprensivo di Loreo, 
condividendone gli obiettivi e gli impegni. 
 

Firma del genitore 
 


