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OGGETTO: ANNO SCOLASTICO 2021/22 E COVID-19 – Integrazione del Patto educativo di 

corresponsabilità.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ACQUISITO il parere tecnico, espresso in data 28 maggio 2020, dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), 

istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile;  

VISTE le “misure organizzative generali” e le indicazioni che il Comitato ha fornito, in ordine ai 

comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale e gli studenti 

maggiorenni: “La precondizione per la presenza a scuola di studenti (…) è:  

– l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre giorni 

precedenti;  

– non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

– non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni;  

ACCLARATO che all’ingresso a scuola NON sarà necessaria la misurazione della temperatura corporea e 

che chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa;  

CONSIDERATO che si rende necessario avviare una riflessione comune tra scuola, famiglie Enti locali e 

Terzo Settore, sulle strategie e sulle iniziative, utili alla organizzazione per la ripartenza in sicurezza 

dell’anno scolastico 2021/22; 

TENUTO CONTO del Piano Scuola 2021/2022; 

VALUTATI i provvedimenti contenuti nel D. L. 111 del 2021;  

INTEGRA  

il Patto educativo di Corresponsabilità tra scuola e famiglie al fine di fronteggiare la crisi educativa, prodotta 

dall’epidemia Covid-19, recuperare la socialità messa alla prova dalla pandemia e cercare di assicurare un 

sereno e sicuro avvio dell’a.s. 2021/22, si pone come strumento di raccordo delle esigenze di scuola e 

famiglie al fine di delineare linee strategiche comuni. Le famiglie o gli esercenti la potestà genitoriale 

dovranno impegnarsi a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola dei loro figli nel prossimo anno 
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scolastico come previsto dal Piano scuola 2021/2022. Il Patto infatti, oltre ad essere un documento 

pedagogico di condivisione di “intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale - ne è richiesta 

la sottoscrizione da parte di ciascun genitore finalizzata all’assunzione di impegni reciproci.  

Pertanto il patto di corresponsabilità educativa per il corrente anno scolastico risulta così integrato:    

  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

  

Patto di corresponsabilità  

  
  

La legge di riforma della scuola L. n. 107/2015 che all'art. 1, comma 1 sottolinea “il ruolo  centrale  della  

scuola  nella  società della conoscenza... l'innalzamento dei livelli di istruzione e le  competenze delle 

studentesse e degli studenti, il rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, per contrastare le 

diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione 

scolastica”, e inoltre la presenza nella nostra società di realtà profondamente diverse e a volte contrastanti,  

impegna la scuola a svolgere un ruolo di attiva presenza, in collaborazione ed armonia con la famiglia, per la 

piena affermazione del valore della persona. La domanda di educazione può essere soddisfatta solo quando 

scuola e famiglia cooperano costruttivamente in un rapporto di interazione e continuità, creando un clima di 

dialogo, di confronto e di aiuto reciproco e valorizzando tutte le opportunità di conoscenza e collaborazione. 

Sulla base di queste considerazioni la determinazione delle finalità della scuola si incardina in una visione 

del bambino come soggetto attivo impegnato in un processo di interazione con pari e adulti, l’ambiente e la 

cultura. Come ambiente educativo, la nostra scuola promuove le esperienze concrete e gli apprendimenti 

riflessivi, “il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei 

cittadini” (L.107/2015) integrando lo sviluppo unitario delle differenti forme del fare, del sentire, del 

pensare, dell’agire relazionale, dell’esprimere e del comunicare. Essa si pone come obiettivo lo sviluppo 

armonico ed integrale della personalità rafforzando l’identità personale di ciascuno, l’acquisizione di una 

maggior autostima e fiducia nelle proprie capacità e la conquista di competenze legate ai saperi nell’ottica di 

una formazione sempre più complessa e proiettata in una società multirazziale e multietnica continuamente 

soggetta a trasformazioni (visione europea ed internazionale dell’educazione). Da quanto espresso deriva il 

seguente patto formativo, riferibile alla scuola dell’infanzia che vede protagonisti anche i bambini e le 

famiglie. Per l’annualità 2021/22 il patto contiene una parte espressamente dedicata al piano di rientro a 

scuola nel rispetto delle linee-guida nazionali e regionali, con espresso riferimento alla prevenzione 

dell’epidemia da covid e alle regole da adottare anche per il personale della scuola che dovrà essere in 

possesso di green pass valido per accedere a scuola.   

  

 DOCENTI  FAMIGLIE   BAMBINI  
I docenti si impegnano ad illustrare ai 

genitori e a realizzare con gli alunni:  

I genitori si impegnano a:  I bambini sono chiamati a:  

  

Le finalità e gli obiettivi formativi e 

didattici  

conoscere l’offerta formativa della scuola e 

a sostenerla  

A mandare i figli a scuola solo dopo la 

firma dell’autocertificazione che assicura 

la scuola sullo stato di famiglia dei figli  

vivere le attività scolastiche 

realizzate nell’ambito dei vari 

campi di esperienza maturando 

gradualmente le norme igieniche 

da mantenere e il rispetto per gli 

altri  

i  progetti  curricolari  ed  

extracurricolari  

  

concordare con i docenti un’azione 

educativa atta a favorire l’acquisizione, da 

parte dei bambini, di una sempre maggiore 

autonomia e competenza  

 attivare le prime forme di vita 

socio-relazionale utilizzando tutte 

le situazioni ludiche e culturali 

offerte dalla scuola  



le  metodologie  concordate  

collegialmente  

  

valorizzare nell’ambito della famiglia tale 

azione;  

fruire di adeguati stimoli culturali 

finalizzati al sapere, saper fare, 

saper essere e sapere stare 

insieme  

i criteri cui si ispirano per assicurare la  

coerenza educativa;  

  

collaborare con gli insegnanti per un 

corretto svolgimento dei rapporti scuola-

famiglia rispettando anche gli orari di 

ingresso e di uscita al fine del buon 

funzionamento dell'organizzazione 

scolastica, anche in considerazione delle 

nuove disposizioni relative alla gestione del 

COVID 19.  

vivere  con  gioia  gli  

apprendimenti scolastici  

i criteri di verifica e valutazione degli 

alunni  

prendere visione delle comunicazioni 

scolastiche e favorire una partecipazione 

attiva, anche autorizzando la partecipazione 

dei figli ad attività proposte dalla scuola, 

alle uscite sul territorio comunale e alle gite 

di istruzione (attività che si svolgeranno 

esclusivamente al termine del periodo di 

emergenza da COVID), autorizzando, 

inoltre, le riprese video delle attività dei 

bambini e l'uso delle suddette riprese per 

scopi esclusivamente scolastici;  

rispettare l’ambiente formativo, le 

persone che vi operano, i 

compagni e tutte le attrezzature e 

gli oggetti presenti  

 Si impegnano inoltre ad attivare tutte 

le forme di prevenzione del contagio 

per una corretta gestione della fase di 

emergenza relativa al COVID 19, a 

possedere un green pass valido per 

l’ingresso a scuola quale forma di 

garanzia per l’utenza e a rendere 

partecipi le famiglie al fine di 

agevolare le procedure e permettere la 

frequenza della scuola in sicurezza.  

partecipare costruttivamente alle assemblee 

di classe, ai colloqui individuali ed a tutti 

gli incontri proposti dalla scuola assumendo 

a sé gli esiti delle verifiche e della 

valutazione.  

Si impegnano, inoltre, a prelevare i figli da 

scuola in orario, evitando ritardi tali da 

generare aggravi al personale docente in 

ordine alla responsabilità di vigilanza agli 

alunni oltre l'orario di servizio. Il prelievo 

dei bambini da parte di persone diverse dai 

genitori potrà avvenire solo tramite delega 

firmata dai genitori e corredata da fotocopia 

del documento di riconoscimento del 

delegato.  

Valorizzare e personalizzare 

l’ambiente scolastico lasciando  

traccia di sé  

  

  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 (Prof.ssa Daniela Rizzotto)  

  
Il presente documento sarà pubblicato sul sito dove sarà visionabile insieme al Regolamento d’Istituto e alla sintesi del PTOF relativo al triennio 
2019/2022)  

  

Nome Alunno Firma genitori  

1.     

   

  

  

2.      

  

  

  

 


		2021-09-17T09:49:30+0200
	Daniela Rizzotto




