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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO N. 2 POGGIBONSI 

Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 

Via A. Moro, 3 – 53036 Poggibonsi 

Tel. 0577/986680 – Fax. 0577/986694 - Cod.Fisc. 91022250525 

E-mail: siic826009@istruzione.it – PEC siic826009@pec.istruzione.it 

www.comprensivo2poggibonsi.gov.it 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Scuola dell’INFANZIA 

 
Il PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (D.P.R. 235 del 21/11/2007 art.5 bis 

“contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli 

studenti di un PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, finalizzato a definire in maniera dettagliata 

e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”. L’emanazione delle 

successive LINEE DI INDIRIZZO nota MIUR prot. 3214 del 22/11/2012 richiamano inoltre “l’attenzione 

sull’importanza di una partnership tra scuola e famiglia fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione 

delle parti nel reciproco rispetto delle competenze”) è il documento che enuclea i principi e i comportamenti 

che scuola, famiglia e studenti condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le 

componenti, tale documento si presenta dunque come strumento base dell'interazione scuola-famiglia.  

FINALITÀ  

  

Il Patto Educativo di Corresponsabilità ha l’obiettivo esplicito di declinare in maniera chiara e condivisa 

i diritti e i doveri nei reciproci rapporti tra l’istituzione scolastica, le famiglie. Si basa su un positivo dialogo 

fra tutti i soggetti coinvolti per una responsabile crescita tesa a garantire il successo educativo - formativo 

e a prevenire i disagi e gli insuccessi.  

  

PATTO di CORRESPONSABILITA’  

  

Il presente Patto di Corresponsabilità, costituito da un insieme di principi, regole e comportamenti 

che ciascuno si impegna a rispettare per consentire a tutti di operare per un'efficace realizzazione del 

comune progetto educativo, viene presentato ai genitori nelle assemblee di classe, reso disponibile 

sul sito web dell'Istituto e illustrato ai bambini nel corso delle attività di Educazione Civica. 
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La SCUOLA si impegna a:  La FAMIGLIA si impegna a:  

 Affiancare la famiglia nel compito di formare i 

bambini nel rispetto delle loro diverse esigenze. 

 Favorire la partecipazione delle famiglie alle 

attività proposte dalla scuola per attivare una piena 

collaborazione educativa al fine di definire norme 

di comportamento comuni. 

 Progettare e realizzare ambienti educativi 

secondo scelte ben definite partendo dal “gioco” 

come modalità di intervento per orientare alla 

creatività 

 Attivare momenti di confronto tra genitori e 

insegnanti secondo modalità che possano superare 

le differenze culturali, sociali, linguistiche. 

 Organizzare tempi e spazi adeguati per creare un 

ambiente didattico e relazionale positivo che 

garantisca il benessere psico-fisico di ogni 

bambino. 

 Promuovere un clima sociale positivo di 

accettazione, fiducia, rispetto, sicurezza, autostima 

e collaborazione. 

 Rispettare ritmi, tempi e modi individuali di 

apprendimento aiutando i bambini a scoprire e 

valorizzare le proprie capacità ed attitudini. 

 Consolidare l’identità, la conquista 

dell’autonomia e lo sviluppo delle competenze e 

l’acquisizione delle prime forme di Educazione 

Civica. 

 Promuovere le abilità di base e lo sviluppo delle 

potenzialità, per consolidare competenze in grado 

di rendere il bambino capace di orientarsi e di 

fruire dei saperi e delle conoscenze. 

 Riconoscere e favorire la peculiarità dei bambini 

con BES (Bisogni Educativi Speciali) affinché 

possano sviluppare autonomia, socializzazione, 

collaborazione attraverso modalità di inclusione e 

integrazione. 

 Sostenere e valorizzare le caratteristiche culturali 

e personali che definiscono l’identità di ogni 

bambino prevenendo e rimuovendo ogni ostacolo 

che possa impedirne la manifestazione. 

 Riconoscere il valore e la funzione educativa della 

scuola dell’infanzia. 

 Sostenere il lavoro educativo degli insegnanti 

instaurando con essi rapporti di reciproca 

collaborazione. 

 Prendere parte responsabilmente alle iniziative 

proposte dalla scuola. 

 Partecipare ai colloqui individuali con gli 

insegnanti per conoscere il percorso di sviluppo del 

bambino e ai vari incontri per informarsi sulla 

progettazione educativa e didattica. 

 Conoscere e rispettare il regolamento dell’Istituto 

e il Patto di Corresponsabilità. 

 Cooperare con i docenti per la risoluzione di 

criticità. 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti 

rispettandone la libertà d’insegnamento, le 

competenze e la professionalità. 

 Provvedere sempre a ritirare da scuola l’alunno di 

persona o tramite un delegato, nel rispetto degli 

orari scolastici. 

 Rispettare con puntualità gli orari di ingresso e di 

uscita da scuola. 

 Accompagnare i propri figli a scuola e a non 

sostare per tempi prolungati all’interno dei locali 

scolastici evitando l’accesso diretto alle sezioni. 

 Non intrattenersi con i propri figli nei locali 

scolastici e nel giardino della scuola oltre l’orario di 

uscita per momenti di gioco prolungati; 

 Prestare attenzione alle comunicazioni e agli avvisi 

della scuola. 

 Ritirare tempestivamente il proprio figlio da scuola 

in caso di segnalazione di stati di malessere 

riscontrati dagli insegnanti (febbre, nausea, 

dissenteria, malattie infettive, pediculosi e altre 

situazioni para influenzali. 

 Comunicare alla scuola le assenze per periodi 

prolungati e di non malattia. 

 Giustificare le assenze oltre i tre giorni con il 

certificato medico. 

 Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività 
scolastiche. 

 Aiutare i bambini al rispetto delle regole di vita 
comune, rispettando l’altro e l’ambiente. 

 
 
 
 



3 
 

INTEGRAZIONE al PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
A SEGUITO DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

 

Patto di corresponsabilità tra l’Istituto Comprensivo 2 Poggibonsi  
e le famiglie degli alunni iscritti circa le misure organizzative  

ed igienico-sanitarie e i comportamenti individuali  
volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

  
INTEGRAZIONE per EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 
  

La SCUOLA si impegna a:  La FAMIGLIA si impegna a:  

 Fornire puntuale informazione 

sull’organizzazione igienico-sanitaria adottata per 

contenere la diffusione del contagio da Covid-19 

e a comunicare eventuali modifiche o 

integrazioni delle disposizioni. 

 Avvalersi di personale adeguatamente informato 

e formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 

normative e 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 e scrupolosamente, nel 

caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte 

di bambini o adulti frequentanti la struttura, a 

ogni disposizione dell'Autorità Sanitaria Locale. 

 Adottare le misure necessarie per una accurata 

pulizia degli ambienti. 

 Predisporre un locale adatto ad accogliere 

eventuali bambini o personale che abbia sintomi 

riconducibili al COVID 19. 

 Strutturare la vita scolastica e l'attività didattica 

nel rispetto delle normative emanate per 

garantire la sicurezza di bambini e personale. 

 Organizzare gli uffici in modo tale da favorire la 

comunicazione in forma telematica e da 

consentire l'accesso del pubblico nelle occasioni 

indifferibili in condizioni di sicurezza e di 

distanziamento. 

 

 Essere a conoscenza delle misure di 

contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna.  

 Dichiarare che il figlio o un convivente dello 

stesso all’interno del nucleo familiare non è 

sottoposto alla misura della quarantena. 

 Trattenere il proprio figlio al domicilio, in 

presenza di febbre (uguale o superiore a 

37,50 o di altri sintomi quali raffreddore, mal di 

gola, tosse e/o sintomi influenzali e di informare 

tempestivamente il pediatra e la scuola della 

comparsa dei sintomi o febbre. 

 Accettare che, in caso di insorgenza di febbre 

(temperatura uguale o superiore a 37,50) o di altri 

sintomi (tra cui quelli sopra riportati), la scuola 

provvederà ad isolare il bambino e ad informare 

immediatamente i familiari.  

 Accettare che, nel caso di positività, il proprio 

figlio non potrà essere riammesso alle attività 

scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, 

certificata secondo i protocolli previsti. 

 Essere Consapevole che il proprio figlio dovrà 

rispettare le indicazioni igienico sanitarie 

all'interno della struttura scolastica. 

 Rispettare il divieto di portare i giochi da casa. 

 Essere adeguatamente informata di tutte le 

disposizioni organizzative e igienico sanitarie per 

la sicurezza e per il contenimento del rischio di 

diffusione del contagio all’interno dell’Istituto.  

 al Controllo costante della salute dei propri figli 

e a venirli a ritirare tempestivamente in caso di 

malessere (se impossibilitati manderanno un 

delegato), quando chiamati dal personale 

scolastico.  

 Fornire alla scuola tutti i numeri di telefono attivi 

e sempre raggiungibili e a comunicare 

tempestivamente ogni variazione degli stessi. 
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La firma del presente Patto di corresponsabilità educativa tra l’Istituto Comprensivo 2 Poggibonsi e le 

famiglie degli alunni iscritti, INTEGRATO con le MISURE organizzative ed igienico-sanitarie e i 

COMPORTAMENTI individuali volti al CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 

CONTAGIO DA COVID-19 impegna le parti a rispettarlo in buona fede.   

 

Poggibonsi, __________________  
 
 
 
I genitori o il titolare della responsabilità genitoriale                                    Il Dirigente Scolastico 
 
__________________________________                                     ___________________________ 
 
 
__________________________________ 


