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 FAMIGLIE INFANZIA 

 ATTI 

  
 
 OGGETTO:emergenza coronavirus. Nuovo patto di corresponsabilità.  
 
 Gentile genitore,  

la Famiglia e la Scuola sono senza dubbio le più importanti agenzie educative della nostra società.    

È evidente quindi che l’azione educativa e i comportamenti devono andare di pari passo e nella 

stessa direzione. L’attuale emergenza coronavirus impone una riscrittura  del patto di 

corresponsabilità scuola-famiglia, che  allego alla presente, già approvato dal collegio docenti. 

 Voglia cortesemente prenderne visione. 

 Distinti saluti. 

 
SCANZANO JONICO 

IL DIRIGENTE 
Ing. Giovanni Andreulli 

FIRMATO DIGITALMENTE 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. DE ANDRE’” 

SCANZANO IONICO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  a.s. 2020/21 

 

“PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ” 
APPROVATO DAL COLLEGIO DEI DOCENTI IN DATA 22/09/2020 

 

La scuola dell’ Infanzia  ha acquisito sempre  più i l  ruolo di  ambiente educativo attento ai  
bisogni  di  cresci ta dei  bambini  ed impegnato a garantire  la formazione  integrale del la  
loro personal i tà.  

La scuola è  un gruppo sociale che  ha  bisogno di  regole,  principi  e  metodi  che ri teniamo 
importante condividere , pertanto vi  proponiamo un patto con cui , sul la base di  un  
rapporto di  f iducia reciproca  e  nel  r ispetto  dei  ruol i ,  costruire  un’al leanza  educativa  
che tenga conto anche  del l ’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione 
del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione. Pertanto, 

LA SCUOLA  SI IMPEGNA  A: 

 Creare un ambiente educativo, sereno e affettivamente rassicurante 

 Favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà 

 Promuovere la motivazione ad apprendere 

 Favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali 

 Gratificare gli alunni durante i loro progressi, per aiutarli a sviluppare un’immagine positiva di sé 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

 Vivere serenamente il distacco dai figli 

 Instaurare un dialogo costruttivo con la scuola nel rispetto delle scelte educative e didattiche 

 Adottare atteggiamenti di fiducia nei confronti della scuola 

 Conoscere e condividere il Regolamento di Istituto per la scuola dell’Infanzia 

 Fornire al bambino il corredo scolastico 

 Partecipare agli incontri periodici scuola-famiglia 

IN MERITO ALLE MISURE DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL SARS-

COV-2 E DELLA MALATTIA DA CORONAVIRUS COVID-19, 

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI  IMPEGNA A: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le 

risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero 

della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla 

mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del 

personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 

svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze 

digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove 

tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle bambine 

e dei bambini; 
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5. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, 

anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

 

LA FAMIGLIA  SI IMPEGNA A: 

1. Prendere visione del Regolamento (schede covid-19), e rispettarne le indicazioni, pubblicato sul sito 

della Scuola con circolare n° 9 del 23 settembre 2020, recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e 

informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di 

garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

3. Monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel 

caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse 

secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 

difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di 

famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la bambina o il bambino in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il 

referente Covid-19 dell’Istituto, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per 

consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi; 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle bambine e dei 

bambini e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi 

ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di 

ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche.   

 

Scanzano Jonico 22/09/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GIOVANNI ANDREULLI                                               

 

 

 

LA FAMIGLIA 

 

 


