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ALLEGATO E: PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Il D.P.R. 235/07 ha introdotto il “Piano Educativo di Corresponsabilità”, con l’obiettivo di definire 

diritti, i doveri e gli impegni che sostengono il rapporto tra la Scuola, la Famiglia e l’Alunno allo 

scopo di promuovere il successo scolastico e prevenire situazioni di disagio. 

Visto l’Art. 3 - D.P.R. 21 Novembre 2007 n. 235 i genitori degli alunni, il Rappresentante Legale e 

la Coordinatrice sottoscrivono il presente Patto Educativo Di Corresponsabilità: 

La Scuola, attraverso l’azione di ogni singolo insegnante e operatore, si impegna a: 

- proporre un’offerta formativa rispondente ai bisogni dell’alunno e in sintonia con il suo 

sviluppo psicomotorio, cognitivo e di personalità; 

- promuovere e sostenere il successo formativo attraverso attività idonee al raggiungimento 

degli obiettivi di autonomia, di sviluppo personale e di apprendimento; 

- dialogare con alunni e genitori attraverso stili comunicativi improntati all’ascolto partecipe, 

attivo e accogliente; 

- creare un clima sereno, favorendo la maturazione di comportamenti adeguati alla convivenza 

civile, con adulti e compagni; 

- costruire un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e sul rispetto degli altri, delle cose 

e dell’ambiente; 

- individuare i metodi e le strategie più efficaci al sostegno e al rinforzo delle difficoltà e delle 

abilità presentate da ciascun bambino lungo il percorso formativo; 

- far conoscere e rispettare le norme di comportamento, attraverso il Consiglio Scuola; 

- comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento scolastico degli 

alunni; 

- coinvolgere tutto il personale scolastico al fine di instaurare un clima di rispetto e 

collaborazione; 

- aprire spazi di discussione e tenere in considerazione le proposte dei genitori; 

- garantire la puntualità e continuità del servizio scolastico; 

- fornire al genitore puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico 

sanitario adottato per contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e di comunicare 

eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

- favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti nella realizzazione di 

iniziative di formazione/informazione, con particolare riguardo all’illustrazione dei modelli 

di gestione del rischio da contagio da COVID-19; 

- avvalersi, per la realizzazione del servizio, di personale adeguatamente formato sulle 

procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si 

impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al 

lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19; 

- attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di un bambino 

o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria competente. 

 

 

La Famiglia si impegna a: 

- leggere, capire, condividere il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e sostenere la scuola 

nell’attuazione di questo progetto; 

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto della loro libertà di insegnamento 

e competenza educativa; 
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- condividere le linee educative con i docenti, al fine di impostare un’azione coerente ed 

efficace; 

- dare importanza alla buona educazione, al rispetto degli altri e delle cose di tutti; 

- condividere e rispettare le regole scolastiche; 

- leggere gli avvisi inviati alle famiglie; 

- confrontarsi con i docenti, circa gli interventi educativi e didattici, nella sede opportuna 

(previo appuntamento e tramite colloquio individuale); 

- partecipare alle riunioni e alle iniziative promosse dalla scuola; 

- condividere la programmazione educativo- didattica e interessarsi alle attività che il proprio 

figlio svolge a scuola; 

- far proposte e collaborare alla loro realizzazione, attraverso il Consiglio Scuola; 

- rispettare l’orario di ingresso e di uscita da scuola accettato nel momento dell’iscrizione, 

presentandosi con puntualità; 

- essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

- essere adeguatamente informato dai responsabili del servizio di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di 

diffusione del contagio da Covid-19; 

- non portare a scuola il bambino se presenta sintomi di infezione respiratoria quali febbre, 

tosse, raffreddore oppure se presenta dissenteria, vomito, sospetto di malattie esantematiche 

e congiuntivite, e di informare tempestivamente il pediatra e la scuola tramite tempestiva 

telefonata e a seguire comunicazione scritta a mezzo mail; 

- non recarsi a scuola in qualità di accompagnatori e/o delegati al ritiro del bambino se positivi 

al Covid-19; 

- informare nell’immediato la scuola tramite tempestiva telefonata e a seguire con 

comunicazione scritta a mezzo mail se il proprio/a figlio/figlia risultasse positivo al Covid-19 

allegando l’esito del tampone. Il rientro a scuola sarà possibile solo dopo tampone antigenico 

o molecolare risultato negativo, nel rispetto delle tempistiche di isolamento disposte 

dall’autorità sanitaria competente. Per la riammissione sarà necessario consegnare copia 

attestante l’esito negativo del tampone; 

- non portare a scuola nessun tipo di giocattolo o oggetto; 

- ridurre al minimo l’elenco di persone delegate al ritiro del bambino. 
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