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Istituto Comprensivo di Basiglio
Piazza Leonardo da Vinci n° 1 - 20080 • Basiglio Mi •
tel. +39 02 90753109-4391 - Fax: +39 02 90751491
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA
(DM n. 87/2020 – DM n.80/2020)
Deliberato dal CdI il 06 ottobre 2020
La scuola dell’infanzia è il primo incontro del bambino con l’istituzione scolastica, in cui si pongono le
basi per un primo apprendimento e una buona relazione con le figure di relazione quali le insegnanti.
Scuola e famiglia, in coerenza con la loro missione formativa, non devono limitarsi a collaborare, ma
devono condividere pienamente i valori concernenti la convivenza civile e democratica, impegnandosi in
un’alleanza educativa che sia di supporto costante agli interventi educativi e didattici dell’istituzione
scolastica.
La sottoscrizione congiunta, da parte della scuola, rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico e dei
genitori, sottolinea simbolicamente le responsabilità che scuola e famiglia si assumono, ciascuna nel
rispetto del proprio specifico ruolo istituzionale e sociale. Il Patto di Corresponsabilità Educativa vuole
essere un documento nel quale ogni firmatario si dichiara responsabile dei doveri e delle azioni, in
relazione agli ambiti di sua competenza.
L’Istituto deve garantire a tutti una scuola che garantisca condizioni organizzative per la
partecipazione condivisa.
Quindi si impegna a:





Presentare in modo chiaro il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF)
Proporre un’offerta formativa attenta ai bisogni di bambini, famiglie e territorio
Comunicare nel corso dell’anno scolastico tutte le informazioni necessarie
Favorire il processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di
apprendimento;
 Segnalare tempestivamente qualsiasi variazione del servizio scolastico
 Garantire la segnalazione agli organi competenti delle necessità di manutenzione ordinaria e
straordinaria per la sicurezza dei plessi scolastici
 Garantire servizi di segreteria efficaci ed efficienti.

Le Docenti sono responsabili del progetto formativo e della proposta didattica della scuola.
Quindi si impegnano a:
 Rispettare il Regolamento d’Istituto;
 Favorire l’integrazione di ciascun bambino
 Creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con e tra bambini e famiglie
 Elaborare la programmazione didattica e informare le famiglie del percorso di lavoro e degli
obiettivi stabiliti
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Formulare richieste chiare per ogni attività proposta
Favorire il confronto e la socializzazione
Attivare iniziative educative orientate alla promozione del benessere di tutti i bambini
Promuovere l’accoglienza e l’integrazione dei bambini con Bisogni Educativi Speciali:
diversamente abili, con disturbi specifici dell’apprendimento, con svantaggio socio-economico,
linguistico e culturale
Educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle etniche,
linguistiche, culturali e religiose.

I Genitori sono responsabili del percorso di crescita dei loro figli e figlie e devono aiutarli a sentirsi
capaci di apprendere.
Quindi si impegnano a:













Conoscere e rispettare l’organizzazione scolastica, i regolamenti di istituto, l’orario di ingresso e
uscita della scuola evitando i ritardi
Acquisire le informazioni relative al PTOF e alla programmazione di plesso
Partecipare alle assemblee di sezione
Controllare sempre le comunicazioni sul sito e sul registro elettronico
Comunicare tempestivamente le assenze effettuate
Collaborare con la scuola nell’azione didattica e formativa, in particolare nel:
o seguire il percorso scolastico del figlio/a;
o stimolare la conquista dell’autonomia, consapevoli della sua importanza in relazione allo
sviluppo della propria identità
o fornire ai docenti tutte le informazioni ritenute utili per una maggiore conoscenza del
bambino
Effettuare colloqui con gli insegnanti e, quando viene suggerito, con la psicopedagogista, per
costruire intese educative comuni
Accogliere in modo sereno e positivo le comunicazioni dei docenti per collaborare in modo
sinergico e aiutare il bambino a raggiungere gli obiettivi proposti
Educare il figlio/a rispettare le cose proprie, pubbliche e altrui
Aiutare il proprio figlio/a a relazionarsi positivamente con i compagni di sezione
Aiutare il proprio figlio/a a:
o Portare il materiale occorrente
o Mantenere un comportamento corretto ed educato in ogni momento della vita scolastica
o Aver cura del proprio materiale scolastico
o Utilizzare correttamente le strutture, gli oggetti e gli arredi della scuola
o Avere rispetto di tutte le persone che operano nella scuola

Le bambine e i bambini sono i protagonisti della scuola e hanno quindi diritto:






Ad una proposta educativa che valorizzi l’identità e le potenzialità di ciascuno
Ad avere una scuola attenta alla sensibilità e alle problematiche dell’età
Ad essere aiutati, guidati e consigliati nelle diverse fasi della maturazione e dell’apprendimento
Ad essere rispettati e ascoltati quando esprimono emozioni, osservazioni e domande
A trascorrere il tempo scolastico in ambienti sicuri e sani.
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INTEGRAZIONE CON ELEMENTI DI PREVENZIONE COVID-19
al “Patto educativo di corresponsabilità”
La complessità del momento rende necessaria una strategia comune per la ripartenza in sicurezza per
l’a.s. 2020/2021. La necessità di integrare il Patto di Corresponsabilità educativa con quanto previsto
dalle autorità, per l’assunzione di impegni specifici, al fine della salvaguardia della salute pubblica.
In particolare, il Genitore (o titolare di responsabilià genitoriale) dichiara:
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna
pubblicato dall’istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in
materia;
 di 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 e doveri in tema di salute individuale e collettiva)
 Che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e di informare
tempestivamente il referente COVID-19 del plesso;
 Di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre da misurare
quotidianamente prima di venire a scuola o di altri sintomi [es. tosse, raffreddore, congiuntivite,
cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia (mal di gola), dispnea
(difficoltà respiratorie), mialgie (dolori muscolari, etc.)] oppure che negli ultimi giorni siano
entrati in contatto con malati di COVID-19 o con persone in isolamento precauzionale e di
informare tempestivamente il pediatra e la scuola della comparsa dei sintomi. Resta inteso che in
caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 di un componente del nucleo familiare o convivente
o accompagnatore, il bambino/a non potrà accedere a scuola.
 Di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di sintomatologia (tra quelle sopra
riportate), il personale scolastico provvederà all’isolamento immediato del minore secondo le
procedure indicate nel Rapporto dell’ISS n. 58/2020, alla misurazione della temperatura corporea
con termometro senza contatto, e ad informare la famiglia che sarà tenuta al prelievo del minore
nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un
familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico;
 Di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie
all’interno della scuola nonché le altre regole finalizzate alla prevenzione del contagio da Covid19;
 Si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti;
 Si impegna a non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere
condivisi con altri bambini;
 Si impegna ad educare i propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il
corretto lavaggio;
 Si impegna a rispettare rigorosamente gli orari di entrata e uscita e a sostare per il tempo
strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino;
 Si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, in videoconferenza, previo
appuntamento via e-mail;
 Si impegna a partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il
registro elettronico
 Si impegna a rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli uffici amministrativi
 E’ consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito ad un solo genitore(o un suo
delegato) munito di mascherina. È fatto divieto di accedere alle aule delle sezioni e nei bagni, per
qualunque motivo.
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In particolare la scuola si impegna:
 Ad adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di
contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare,
per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di
possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e
le procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la
frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la
peculiarità delle attività svolte e della tipologia dell’utenza;
 A fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario
adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo
di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
 Ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da
parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione del Dipartimento di
Prevenzione;
 Informare e formare il personale scolastico sui comportamenti da tenere, al fine del contenimento
del virus, oltre che per l’adozione delle misure e dei comportamenti igienico-sanitari corretti
 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;
 Sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti,
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti.

Il Genitore

________________________

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Samantha Filizola
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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