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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA 

ANNO  SCOLASTICO 2021/2022 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
 

L’ ISTITUTO COMPRENSIVO G. TOMASI DI LAMPEDUSA 

 

INDIVIDUA 

 

nel seguente Patto Educativo di Corresponsabilità scuola-famiglia uno strumento attraverso il quale 

- condividere con le famiglie i nuclei fondanti dell’azione educativa; 

 - richiamare il rispetto dei diritti e dei doveri di tutti i soggetti che compongono la comunità 

scolastica;  

- contribuire a raggiungere le finalità dell’offerta formativa e guidare gli studenti al successo 

scolastico; 

 - garantire la sicurezza e la salute anche attraverso comportamenti responsabili . 
 

A tal fine LA SCUOLA SI IMPEGNA  

a garantire ambienti salubri con la previsione di misure organizzative (anche flessibili) che 

favoriscano il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie (queste ultime imposte 

e/o rafforzate dall’emergenza SARS-CoV-2);  

- a fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascun studente;  

- a offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

scolastico di qualità in un contesto educativo sereno, sviluppando il processo di formazione di 

ciascun bambino/a, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento;  

- a predisporre percorsi didattici supportati da metodologie volte al raggiungimento di abilità e 

competenze nell’ambito di un apprendimento significativo; 

 - a offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo o svantaggio nonché per la 

promozione del merito e l’incentivazione delle situazioni di eccellenza;   

- a favorire la piena inclusione dei bambini/e diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione dei bambini/e stranieri, attraverso la realizzazione di iniziative di 

alfabetizzazione ed interculturali;  
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- a sviluppare un’azione educativa in grado di contrastare fenomeni di prevaricazione, bullismo, 

vandalismo; 

- a rapportarsi e collaborare con gli enti istituzionali e le agenzie educative del territorio; 

 - a garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 

costante rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy.  
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

- comunicare, tempestivamente, a scuola eventuali stati di malessere;  

- rispettare le norme di comportamento e quelle di igiene e distanziamento imposte dalle misure di 

contenimento del contagio da SARS-CoV-2;  

- favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo la propria 

attenzione e partecipazione alla vita della sezione;  

- mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto nei confronti dei docenti, del capo 

d’istituto e di tutto il personale della scuola;  

- rispettare a far rispettare al bambino/a l’ambiente scolastico utilizzando correttamente le strutture, 

gli arredi, i materiali e i sussidi didattici; 

 - collaborare nell’attivazione di azioni educative in grado di contrastare i fenomeni di 

prevaricazione e vandalismo; 
 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

- garantire comportamenti consapevoli e responsabili per ragioni di tutela della salute individuale e 

per necessità, più ampie, di igiene e sanità pubblica escludendo i propri figli dalla frequenza 

scolastica in caso di:  

a) sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° anche nei tre giorni 

precedenti;  

b) quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

c) contatto con persone positive al SARS CoV-2, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 

giorni.  

Per l’osservanza di questi 3 punti si rimanda alla responsabilità individuale, con i conseguenti 

risvolti di carattere penale, relativamente allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla 

responsabilità genitoriale (cfr. Documento del Comitato tecnico scientifico c/o il Dipartimento della 

Protezione Civile- Presidenza del Consiglio dei Ministri del 23/06/2020 – Prot. N. CTS 630-

2020/0036225)  

- valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle 

scelte educative e didattiche condivise; - sviluppare la collaborazione con i docenti sia nella 

complessiva azione educativa sia nello specifico sostegno del percorso di apprendimento dei figli; - 

rapportarsi con gli altri genitori attivando relazioni di positivo confronto; - rispettare l’istituzione 

scolastica, favorendo un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni (con le limitazioni prima 

specificate), partecipando agli organi collegiali e controllando le comunicazioni provenienti dalla 

scuola; 

 - conoscere il regolamento scolastico e contribuire ad applicarlo; 

 - individuare contesti educativi significativi in sinergia con l’istituzione scolastica favorendo il 

rapporto fra l’istituzione stessa e il territorio per sviluppare interventi formativi integrati 

- accedere ai diversi Plessi Scolastici solo se in possesso di Green pass (come da Protocollo 

Condiviso per Garantire l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022 nel rispetto delle Regole di 
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Sicurezza per il Contenimento della Diffusione di Covid 19, approvato, all’unanimità, dal Collegio 

dei Docenti, del 13 Settembre 2021, con Delibera n.19 e dal Consiglio d’Istituto, del 14/09/2021, 

con Delibera n. 80). 
 

 FORMAZIONE A DISTANZA (SCUOLA DA REMOTO) - LEAD  

Con questo patto tutte le componenti della comunità scolastica si impegnano ad instaurare un clima 

sereno e proficuo al lavoro. 

 I docenti si impegnano a : 

-Attivare iniziative di LEAD in ogni sezione assegnata, nel caso di una recrudescenza del virus 

COVID-19 

L’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le famiglie (LEAD = Legami 

Educativi a Distanza). Tenuto conto dell’età dei bambini, è preferibile proporre piccole esperienze, 

brevi filmati o file audio. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai 

materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando 

improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire il coinvolgimento attivo dei 

bambini. Diverse possono essere le modalità di contatto:  

● videochiamata  

● messaggio per il tramite del rappresentante di sezione  

● videoconferenza, per mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni.  

I docenti della scuola dell’infanzia garantiranno almeno n. 1 attività sincrona giornaliera, in orario 

da concordare con le famiglie degli alunni.  

Si prevede l’implementazione dell’apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed 

esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

-rispettare i docenti e i compagni, mantenendo sempre comportamento e linguaggio corretti; 

-partecipare con serietà alle proposte didattiche; 

- presentarsi alle videolezioni in modo consono all’ambiente di apprendimento e con il materiale 

necessario;  

-ricordare sempre che le videolezioni sono momenti importanti dei LEAD, che richiedono il rispetto 

delle regole condivise per il loro svolgimento;  

- usare i digital device in modo corretto;  

 - comunicare tempestivamente agli insegnanti qualsiasi difficoltà si incontri nello svolgimento 

delle attività a distanza ; 

 - non registrare durante le videolezioni voci o suoni né scattare fotografie ad ambienti, a oggetti o a 

persone;  

- non divulgare ad altri materiali e contributi predisposti e/o inviati dagli insegnanti o condivisi dai 

compagni senza autorizzazione dell’autore/mittente;  

- non associare altri alla videolezione del docente, comunicando a terzi il link della video 

conferenza programmata;  

- utilizzare esclusivamente la mail istituzionale per accedere alle videolezioni. 
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Misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-

2 nella formazione in presenza.  
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  

-fornire ai genitori o ai titolari di responsabilità genitoriale puntuale informazione rispetto ad ogni 

dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da 

SARS-CoV-2 e comunicare eventuali modifiche o integrazioni alle disposizioni;  

 - applicare la normativa vigente e le linee guida emanate dalle autorità competenti sul piano 

organizzativo;  

- attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da SARS-CoV-2 da parte di un alunno/a o 

un adulto in servizio, a ogni disposizione dell'autorità sanitaria competente;  

mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche per garantire il servizio scolastico anche in 

periodo di emergenza sanitaria;  

- intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di 

prevenzione alla diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e di competenze digitali a supporto degli 

apprendimenti degli studenti;  

-predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, per la 

gestione dell'emergenza sanitaria.  
 

I GENITORI SI IMPEGNANO A:  

- essere a conoscenza delle misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

vigenti alla data odierna pubblicate dall’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative 

intraprese dalla scuola in materia;  

- monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio/a (controllo della temperatura 

corporea a casa ogni giorno, prima di recarsi a scuola) e degli altri membri della famiglia. Nel caso 

di sintomatologia respiratoria o febbre, tenerlo a casa e informare immediatamente il proprio 

medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni;  

- informare tempestivamente la scuola nel caso in cui il figlio/a presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19;   

-informare tempestivamente la scuola nel caso uno o più membri della famiglia siano stati in 

quarantena o in isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni o a contatto con persone positive, per 

quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;  

- informare la scuola se il figlio/a o un altro membro della famiglia sia stato positivo accertato e 

dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo; 

-  fornire i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure 

di prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.). 

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

Santa Margherita di Belìce, 15/09/2021                                            

 

I genitori o titolari della responsabilità genitoriale (Allegare copia Doc. Identità di entrambi i genitori) 

 

__________________________________ 

 

____________________________________    Il Dirigente Scolastico 
                      Prof .Girolamo Piazza 


	Si prevede l’implementazione dell’apposita sezione del sito della scuola dedicata ad attività ed esperienze per i bambini della scuola dell’infanzia.

