
 

 

PATTO FORMATIVO SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
La SCUOLA pone che il BAMBINO, 
al CENTRO del sistema scolastico, 

 soggetto ATTIVO della propria crescita, 
 CORRESPONSABILE del vivere sociale 

 
 

Scuola e famiglia, in coerenza con la loro missione formativa condividono pienamente i valori concernenti la 

convivenza civile e democratica, impegnandosi in un’alleanza educativa che sia di supporto agli interventi 

educativi e didattici dell’istituzione scolastica. 

Scuola e famiglia si assumono responsabilità, ciascuna nel rispetto del proprio specifico ruolo istituzionale e 

sociale.  

 

 

La scuola si impegna a: 

 
● far conoscere le proprie proposte educative e didattiche 

● proporre un’offerta formativa attenta ai bisogni di studenti, famiglie e territorio;   

● promuovere una formazione culturale e civile pluralistica nel rispetto dell'identità di ciascuno 

studente; 

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

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e sicuro; 

● favorire il processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di 

apprendimento; 

● offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio;   

● favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; 

● promuovere iniziative mirate a favorire l’accoglienza, la continuità educativa 

● realizzare la flessibilità organizzativa e didattica per migliorarne, così, l'efficacia;  

● promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri;  

● garantire la massima trasparenza nelle comunicazioni, mantenendo un costante rapporto con le 

famiglie nel rispetto della privacy. 

 

 

Pertanto, gli insegnanti, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva 

soddisfazione del diritto allo studio, si impegnano nei confronti degli alunni a:   

 

● garantire competenza e professionalità;   

● rispettare l'orario scolastico e garantire la propria presenza all'interno della classe 

● esprimere nuove progettualità, in particolare, nell'ottica delle innovazioni dei curricoli;  

● creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra bambini e adulti;   



 
● favorire l'uguaglianza e l'integrazione scolastica di tutti gli alunni che agevoli il processo di 

formazione di ciascuno;   

● favorire l'acquisizione, da parte degli alunni, di autonomia organizzativa  attuando interventi il più 

possibile individualizzati cercando di rispettare tempi e ritmi di apprendimento di ciascuno sia come 

recupero che come sostegno; 

● favorire processi di autonomia, di autoregolazione e di responsabilità degli alunni  

● educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, etniche, linguistiche, culturali e religiose  

● verificare l'acquisizione delle competenze. 

 

 

Gli alunni hanno il diritto a 

 
● essere ascoltati e compresi;  

● trascorrere il tempo a scuola in maniera funzionale alla qualità del progetto educativo;  

● crescere affermando la propria autonomia;  

● essere informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano;  

● comprendere il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere comportamenti inadeguati;  

● vivere, il tempo scuola, in ambienti accoglienti, sani e sicuri;  

● essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuto, se necessario, dall'insegnante. 

 

 

 

La famiglia, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegna a: 

 
● riconoscere il valore educativo della scuola;    

● conoscere e rispettare le regole della scuola condividendole con i propri figli; 

● partecipare alla vita della scuola, conoscerne e sostenerne l’azione educativa;   

● collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul piano operativo 

● impostare un dialogo costruttivo con i docenti e il dirigente, instaurando rapporti corretti nel 

rispetto dei ruoli;             

● collaborare affinché a casa l’alunno trovi atteggiamenti educativi coerenti con quanto proposto 

dalla scuola;  

● comprendere le motivazioni di eventuali interventi individualizzati;   

● assicurare una puntuale e regolare frequenza dei figli;   

● rispettare l'orario, di entrata e di uscita, stabilito dalla scuola;  

● controllare il contenuto degli zaini e verificare il materiale scolastico personale dei propri figli;   

● partecipare agli incontri scuola/famiglia 

● giustificare le assenze 

● contribuire alla valutazione della qualità del sistema scolastico attraverso la compilazione di 

strumenti condivisi (questionari…. ecc);    
 

 

 

 

 

 



 

CONTRASTO COVID-19 
 

 
La scuola dichiara: 

 - di aver adottato e di 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 di utenza; 

- di aver fornito 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;   

- che per la scuola si avvale 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;   

- di impegnarsi a realizzare le procedure di verifica del possesso del GREEN PASS, per i genitori e il  

personale esterno alla scuola (fornitori, operai, ecc), e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie tra 

cui le disposizioni circa il distanziamento;  

- di 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 dell’autorità sanitaria locale.  

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ – CONTRASTO COVID-19 
 

 
I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in 

caso di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀ per 

l’alunno/a__________________________________ iscritto presso l’I.C. Manzoni-Poli di Molfetta 

 

 

 LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO  
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna), in particolare  

di essere fornito di GREEN PASS ed indossare una mascherina,;  

- di recarsi a scuola per accompagnare o prelevare il proprio figlio solo se in possesso del GREEN PASS, 

altrimenti delegare altra persona di fiducia in possesso dello stesso; 

- che il figlio, 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;   



 
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) da 

misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali mal di gola, 

congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il 

pediatra della comparsa dei sintomi o febbre;   

- di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di 

presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua 

responsabilità;  

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di 

altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato del 

bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari;  

- di essere consapevole di dover consegnare dopo tre giorni di assenza per malattia il certificato del medico 

pediatra sullo stato di salute del minore; 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno 

dell’istituto scolastico;   

- di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni organizzative e 

igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19;  

- di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento 

delle attività ed in presenza dei bambini;   

- di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a 

scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;  

- di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è 

possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa 

osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle 

attività, (per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell’istituto 

scolastico).   

In particolare, l’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola:  

-  si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;   

- si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 

disposizioni circa il distanziamento;  

 

 

LA DIDATTICA A DISTANZA 
 

 
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal 

Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica 

digitale integrata” <<Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni 

emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe 

essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, 

attraverso la modalità di didattica digitale integrata.>> La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed 

un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.  

La scuola si impegna a  
- a realizzare la Didattica a distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, 

consapevole che non tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza 

del numero di figli in età scolare; 

- ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione annuale e i criteri di 

valutazione;  

- operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, 

soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali;  



 
- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da 

quello familiare;  

- mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail; collegialmente attraverso il 

sito.  

 

La famiglia si impegna a  
- consultare periodicamente il sito dell’Istituto per visionare le comunicazioni della scuola;  

-  vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono postati 

ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio;  

- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  

 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non 

libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle normative 

relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di 

lavoro e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per 

bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID19 di cui all’allegato n.8 del DPCM del 

17/05/2020. 

 

 

Molfetta,  ottobre 2021 

 

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE  

 

 

_____________________________________   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof. Gaetano Ragno  

 

__________________________________________           Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                          ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


