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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

(ai sensi del D.P.R. n. 235 del 21/11/2007) 
 

L’Istituto comprensivo Ivrea1 è una comunità educativa e di apprendimento che promuove la crescita 
della persona nella sua dimensione umana e culturale nel pieno rispetto della libertà di espressione, 
di pensiero, di coscienza e di religione e si prefigge di formare personalità autonome, critiche e 
responsabili che sappiano interagire correttamente a livello sociale e posseggano le competenze che 
consentano loro di proseguire proficuamente il loro percorso di studi. 
La ferma convinzione che la collaborazione e la condivisione della responsabilità educativa con le 
famiglie (ciascuno con le proprie specificità) consentano di conseguire in modo più efficace le finalità 
educative che ci si è proposti, induce la Scuola a stipulare una alleanza educativa con le famiglie e 
gli alunni mediante il seguente Patto educativo di corresponsabilità in virtù del quale la Scuola si 
impegna a: 

 svolgere l’attività didattica ed educativa al fine di conseguire gli obiettivi indicati nel Piano 
dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

 creare un ambiente socio-emotivo consono all’attività didattica e rispettoso delle vigenti 
norme di sicurezza; 

 instaurare un rapporto collaborativo con le famiglie basato sul dialogo, sul confronto e sulla 
condivisione dei problemi e delle soluzioni; 

 comunicare alla famiglia eventuali difficoltà di apprendimento o disagi relazionali in modo da 
poter definire e perseguire delle strategie atte a superarli; 

 evidenziare l’importanza del rispetto dei Regolamenti di Istituto in particolare per quanto 
riguarda la puntualità in ingresso/uscita degli alunni concordata con i docenti; 

 verificare il rispetto delle misure di sicurezza imposte dal contenimento dell’emergenza 
epidemiologica in corso; 

 aiutare gli alunni al rispetto delle norme: esempio igienizzazione frequente delle mani; 

 svolgere l’attività di informazione e sensibilizzazione per studenti e famiglie in merito alla 
cultura della sicurezza richiamando all’assunzione di comportamenti responsabili volti a 
mitigare il rischio di contagio; 

 garantire la sanificazione dei locali, delle attrezzature/dei materiali e delle aule destinate allo 
svolgimento dell’attività didattica; 

 promuovere l’auto-monitoraggio relativo alle condizioni di salute degli alunni, delle famiglie 
e/o accompagnatori; 

 garantire l’individuazione precisa dei gruppi/sezione e, al fine di contenere eventuali casi di 
contagio, evitare l’intersezione tra diversi gruppi/sezioni; 

 garantire l’uso di spazi consoni dedicati al gruppo/sezione e assicurare la sanificazione dei 
locali di utilizzo comune (esempio aree gioco, servizi igienici); 

 provvedere ad assegnare spazi e materiali ad ogni gruppo/sezione. 
 

La Famiglia si impegna a: 

 instaurare un rapporto collaborativo con il Dirigente scolastico e i Docenti basato sul dialogo, 
sul confronto e sulla condivisione dei problemi e delle soluzioni; 

 collaborare fattivamente con il personale dell’Istituto al rispetto delle disposizioni contenute 
nei Regolamenti di Istituto; 
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 fornire i materiali necessari allo svolgimento delle attività didattiche; 
 rispettare le misure di sicurezza relative alla situazione epidemiologica assicurandosi che: 

- i minori che accedono a scuola non siano affetti da sintomatologie respiratorie o che la loro 
temperatura corporea non sia maggiore a 37,5º e non lo sia stata nei tre giorni precedenti 
alla frequenza e che non presentino sintomi riconducibili al Covid-19; 
- i minori non siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- i minori non siano stati in contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni; 

 comunicare le assenze e motivarle. In caso di assenza per malattia consegnare al rientro a 
scuola il certificato medico o l’autocertificazione (in caso di assenza per altri motivi);  

 tenere un comportamento corretto improntato al rispetto reciproco prima di collaborare 
 collaborare con i docenti nel sensibilizzare i minori al rispetto delle normative vigenti per 

contrastare la diffusione del Covid-19; 
 

Il presente patto costituisce un impegno per tutte le parti coinvolte ed è valido per tutto il periodo 
di frequenza dell’alunno. 
 
I docenti della scuola dell’infanzia dell’I.C. 
Ivrea 1 
      
                               
 

              La Dirigente Scolastica 
                     Anna Piovano 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell'art. 3 c.2 D.Lgs 39/1993) 
 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ A.S. 2021/22 
FIRME PER PRESA VISIONE  

 
 

 

I responsabili del minore ………………………        .……………………………       ………………………………… 
            (nome)             (cognome)                        (firma) 
                                    
                                   ………………………        .……………………………       ………………………………… 
            (nome)             (cognome)                        (firma) 
                                                                        
 
Alunno/a: ………………………          ……………………………………….             
        (nome)               (cognome)                                     
 
 
Ivrea, …………………….. 
 
 

Da restituire al docente della sezione. 
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