
 
ISTITUTO COMPRENSIVO CERTALDO 

   Via Leopardi snc - 50052 Certaldo  (FI) -  . 0571666425 - 0571666424  -  0571663157 
    fiic825005@istruzione.it – fiic825005@pec.istruzione.it 

 www.istitutocomprensivocertaldo.edu.it 
Codice fiscale   91018620483 -  Codice Univoco UFH9YP      Codice ministeriale FIIC825005 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 07/10/2020 CON DELIBERA N. 42 

APPROVA IL 
 

Patto educativo di corresponsabilità̀ tra scuola e famiglia per la Scuola 
dell’Infanzia 

 
Nel pieno rispetto della carta dei servizi della scuola e del Regolamento interno d'Istituto, ai sensi del 
D.P.R. 235/2007.  
L'art.3 del D.P.R. 235/2007 stabilisce che la finalità̀ del Patto di Corresponsabilità̀ scuola- famiglia 
sia quella di impegnare le famiglie a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'educazione. 
L'introduzione del Patto di Corresponsabilità̀ pone in evidenza il ruolo strategico che può̀ essere 
svolto dalle famiglie all'interno di un'alleanza educativa che coinvolga la scuola, i genitori e gli 
alunni, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità̀.  
Il Patto è quindi uno strumento mediante il quale declinare i rapporti reciproci, i diritti e i doveri che 
intercorrono tra famiglia e istituzione scolastica.  
Viene quindi stipulato, con la famiglia dell'alunno, il seguente Patto di Corresponsabilità̀, con il 
quale,  
 
Il Dirigente Scolastico si impegna a:  

• cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità̀ in cui la scuola  
opera, per ricercare risposte adeguate e garantire il diritto ad apprendere,  
anche organizzando attività̀ di recupero e sostegno;  

• garantire e favorire l'attuazione dell'Offerta Formativa, ponendo alunni,  
genitori, docenti e personale non docente, nella condizione di esprimere al  
meglio il loro ruolo;  

• garantire ad ogni componente scolastica la possibilità̀ di esprimere e  
valorizzare le proprie potenzialità̀;  

• garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse  
componenti della comunità̀ scolastica;  

• informare tutte le componenti sulle procedure di sicurezza, organizzare  
periodiche esercitazioni e la formazione del personale.  
 
1. I Docenti si impegnano a:  

• condividere con la famiglia le linee fondamentali del processo educativo;  
• rispettare il proprio orario di servizio;  
• creare nella classe un clima di serenità̀, collaborazione, armonia;  
• promuovere, con ogni singolo alunno, un clima di rispetto, di reciprocità̀,  

di collaborazione, accogliendone il vissuto e motivandolo all'apprendimento;  



• realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie  
didattiche, indicate nel Piano dell'Offerta Formativa;  

• mantenere un costruttivo contatto con le famiglie: condividere le scelte  
educative e informare sul comportamento e sul processo di apprendimento  
degli alunni;  

• assicurare la sorveglianza degli alunni loro affidati;  
• favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di  

responsabilità̀;  
• favorire il successo scolastico, anche attraverso attività̀ di recupero e  

promuovendo l'acquisizione di comportamenti corretti;  
• favorire l'accoglienza e l'inclusione di tutti gli alunni;  
• rispettare le procedure di sicurezza (D.L. 81 /2008).  

 
2. Il personale A.T.A. si impegna a:  

• essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato;  
• conoscere l'Offerta Formativa della Scuola e collaborare a realizzarla, per quanto  

di competenza;  
• garantire il necessario supporto alle attività̀ didattiche, con puntualità̀ e diligenza;  
• segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;  
• favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti  

nella scuola;  
• assicurare la sorveglianza e la vigilanza in ogni momento della giornata scolastica  

(collaboratori scolastici);  
• rispettare le procedure di sicurezza (D.L. 81 /2008).  

 
3. La famiglia si impegna a:  

• instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d'insegnamento e  
la loro competenza valutativa;  

• garantire la regolare frequenza alle lezioni, rispettare scrupolosamente l'orario d'ingresso a  
scuola e limitare le uscite anticipate; 
      • portare sempre tutto il materiale occorrente per lo svolgimento delle attività di routine e 
didattiche e tenerlo con cura; 

• giustificare le assenze;  
• garantire la lettura puntuale degli avvisi, la consultazione frequente del sito della scuola e il 

registro elettronico;  
• controllare, attraverso un contatto puntuale con i docenti, che l'alunno/a rispetti le regole  

della scuola, le cose proprie e altrui e l'ambiente scolastico;  
• partecipare con regolarità̀ alle riunioni previste: incontri collettivi e colloqui individuali;  
• rispettare le norme di sicurezza (D.L. 81 /2008);  
• accertarsi che il bambino sia in buone condizioni di salute e in condizioni igieniche  

adeguate.  
 
 
4. Gli alunni si impegnano a:  

• rispettare gli spazi, gli arredi e i materiali della scuola;  
• attenersi alle procedure di sicurezza (D.L. 81 /2008);  
• conoscere e rispettare le regole dell'Istituzione scolastica;  



• rispettare i compagni e il personale della scuola;  
• rispettare le diversità̀ culturali e le sensibilità̀ altrui.  

 

 

Integrazione al patto di corresponsabilità̀ di istituto per emergenza Covid-19  

A far data da 1/9/20  

VISTE Il Piano Scuola MIUR 20/21 (Pianificazione delle attività scolastiche per Settembre 2020); 
VISTO il D.M. 39 del 26/6/2020;  

VISTO il Documento Tecnico della Protezione Civile su Ipotesi di Rimodulazione delle Misure 
Contenitive nel Settore Scolastico  

VISTO il DVR specifico dell’Istituto sulle misure di prevenzione del rischio di infezione da COVID-
19 in ambiente di lavoro;  

Il Dirigente Scolastico integra il Patto di Corresponsabilità̀ per tutte le famiglie degli iscritti e 
dei nuovi allievi delle classi prime primaria e secondaria di I grado e dell’Infanzia per l’a.s. 
2020/21 con quanto segue:  

Il genitore dichiara:  

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
• che il/la figlio/a frequentante l’istituto 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/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o 
superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, 
congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra;  

• di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura 
mediante termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di 
temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, 
verrà̀ contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola;  

• di impegnarsi a compilare la modulistica di delega, sia al ritiro che all’ingresso alla scuola, 
come previsto dalle indicazioni ministeriali (cosi da consentire l’eventuale la tracciabilità dei 
contatti al fine della prevenzione dei contagi) e di non consentire la consegna o il ritiro del 
proprio/a figlio/a da alcuno privo di delega; 

• di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la 
scuola provvederà̀ all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino 
all’arrivo del familiare che verrà̀ informato immediatamente dal personale della scuola. Il 
medico curante/pediatra di libera scelta valuterà̀ il caso e provvederà̀, eventualmente, a 
contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti;  

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività̀, il/la proprio/a figlio/a non potrà̀ 
essere riammesso alle attività̀ scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata 
secondo i protocolli previsti;  

• di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà̀ rispettare le indicazioni igienico-
sanitarie all’interno della struttura;  



• di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e 
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio 
da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura;  

• di adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di 
fuori delle attività̀ scolastiche, da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare;  

• di essere consapevole che, alla ripresa delle attività̀ di interazione legate alle attività̀ 
scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà̀ possibile azzerare il rischio di 
contagio; che tale rischio dovrà̀ però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e 
rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi 
protocolli per lo svolgimento delle attività̀ e che, per questo, sarà̀ importante assicurare la 
massima cautela anche al di fuori della scuola e delle attività̀ scolastiche;  

• di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 
stabiliti) secondo quanto indicato dalla direzione scolastica e comunicato alle famiglie;  

• di attivarsi affinché́ il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in plastica 
personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri con i compagni;  

• di non portare giochi di alcun tipo e non lasciare materiale personale a scuola, se non 
strettamente necessario; 

in particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il 
Dirigente Scolastico, dichiara:  

• di avere 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 alle attività̀ scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni;  

• che il personale scolastico è stato 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;  

• di impegnarsi a realizzare le procedure di TRIAGE all’ingresso dell’edificio o dell’aula, 
prima dell’inizio delle attività̀ scolastiche, e ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie 
previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento;  

• di non promuovere attività̀ che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di 
alunni impegnati in varie attività̀;  

• di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da 
parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità̀ sanitaria 
locale;  

• di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi 
dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, 
purché́ autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del 
personale della scuola;  

• di predisporre le misure necessarie affinché́ tutte le attività̀ si svolgano nel rispetto delle 
indicazioni Ministeriali;  

• di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da 
evitare assembramenti al di fuori della scuola;  

• di prevedere più̀ punti di ingresso e di uscita.  

Detta integrazione è sottoposta a firma per tutti i genitori degli allievi nuovi iscritti e per gli allievi già̀ 
iscritti in Istituto (tutte le classi ed indirizzi) vige a far data da oggi come integrazione del patto stesso.  

 



 
Il Dirigente Scolastico  

Goffredo Manzo 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 
I docenti  
 
 
 
Il personale A.T.A.  
 
 
 
 
I genitori  
 
 
 
 
Gli alunni  
 


