
 

Istituto Comprensivo Foligno 1 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado 

Sede Legale: 06034 FOLIGNO (Pg) – Via Santa Caterina n. 4 
C.F.91046190541  – C.M. PGIC86100A  - Tel. e Fax: 0742-350374 

Email: pgic86100a@istruzione.it  P.E.C.: pgic86100a@pec.istruzione.it  

Sito web: www.foligno1.edu.it 

  

 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ  

SCUOLA INFANZIA – FAMIGLIA 

Genitori/Insegnanti 

 
Insegnanti  -  Si impegnano a: 

 

Genitori  -  Si impegnano a: 

 

• Aiutano il bambino ad essere 

sempre educato e gentile con 

tutti, utilizzando espressioni di 

gentilezza 

• Riconoscono come valide le 

regole stabilite all’interno del 

gruppo sezione, le accettano, 

le condividono e si impegnano 

a rispettarle sia nell’ambito 

scolastico, sia in quello 

familiare 

• Lo aiutano a riflettere sul 

proprio comportamento 

quando inadeguato, 

guidandolo ad accettare dei No 

e dei rimproveri 

• Lo aiutano ad accettare e 

essere guidato ed educato dagli 

adulti di riferimento 

• Riconoscono il valore 

educativo della Scuola 

dell’Infanzia  

  

 

• Creare un ambiente sereno e 

affettivamente rassicurante per 

bambine/i e genitori, 

instaurando rapporti di fiducia 

e correttezza nei confronti 

delle famiglie  

• Educare i bambini alle regole 

della vita scolastica 

• Comunicare ai genitori le 

finalità formative della scuola 

dell’infanzia e condividere 

con loro gli atteggiamenti 

educativi.  

• Stimolare nei bambini lo 

spirito di accoglienza, rispetto 

e disponibilità alla 

collaborazione 

• Proporre attività che stimolino 

le competenze degli alunni a 

fare da soli, a confrontarsi, a 

costruirsi opinioni e proporre 

soluzioni. 

• Informare le famiglie   sulle 

scelte, obiettivi, percorsi 

educativi e didattici della 

Scuola e a progettare percorsi 

educativi che partano dagli 

interessi dei bambini  

 

• Sostenere l’insegnante nel suo 

lavoro formativo, condividere 

anche in ambito familiare le 

modalità e le richieste 

educative 

• Aiutare il figlio ad essere 

rispettoso dei compagni, degli 

adulti e dell’ambiente 

• favorire l’autonomia 

personale del bambino 

attraverso l’educazione al 

rispetto ed alla cura della 

persona sia nell’igiene, sia 

nell’abbigliamento.  

• prendere visione delle 

comunicazioni scolastiche 

• Rispettare gli orari e 

partecipare attivamente alle 

riunioni ed alle iniziative 

scolastiche 
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La dirigente scolastica ed il personale dell’Istituto Comprensivo Foligno 1 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori 

SOTTOSCRIVONO 

 

La seguente integrazione al Patto di Corresponsabilità per la FREQUENZA di ogni alunno/a. 

L’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola 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, delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dall’Ist. Superiore 

di Sanita’, dal Ministero dell’Istruzione del Rapporto ISS Covid n. 58/2020 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 e 

delle famiglie per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;  

3. a far osservare dal personale e dagli utenti ogni indicazione igienico sanitaria recandosi a scuola solo in assenza di ogni 

sintomatologia riferibile al Covid-19;  

4. attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o 

adulto frequentante l’istituto scolastico, alle disposizioni inerenti il conseguente “isolamento” 

5. garantire contesti promuoventi il benessere degli allievi: strutturare contesti di apprendimento partecipativi, sereni, 

tranquillizzanti, soprattutto in fase di accoglienza, che pongano attenzione agli aspetti socio emotivi ed alla costruzione di 

gruppi classe solidali, proattivi e resilienti, di progettare azioni di riallineamento degli apprendimenti e di qualsiasi 

situazione sia sopravvenuta a causa della prolungata fase di DaD per ciascun allievo in base alle condizioni di partenza, di 

promuovere forme di conoscenza e comportamenti e procedure rispettosi dei regolamenti per il contenimento del rischio 

Covid; 

6. 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 a supporto degli 

apprendimenti; 

7. garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle comunicazioni, anche 

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

8. garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia, le 

famiglie e le associazioni che li rappresentano. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni sarà concertata tra 

la dirigente scolastica, referente scolastico per COVID-19 e Dipartimenti di Prevenzione, in accordo/con il Pediatra di 

Libera Scelta e Medico di Medicina Generale, nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore 

prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. Particolare attenzione andrà posta ai bambini che 

hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile 

diffusione del virus SARS-CoV-2 . 

9. a comunicare tempestivamente eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni. 

  

I genitori, o i titolari della responsabilità genitoriale, consapevoli che, in età pediatrica, l’infezione è spesso 

asintomatica o paucisintomatica, e che, pertanto, dovrà essere garantita una forte alleanza tra le parti coinvolte e una 

comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta, si impegnano a: 

1. Osservare le indicazioni per il  contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e informarsi costantemente sulle 

iniziative intraprese dalla scuola; 

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 sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli altri 

membri della famiglia. 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 accompagnare a casa la bambina o il bambino in caso di manifestazione improvvisa 

di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto delle indicazioni di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

5. comunicare immediatamente al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui il figlio/la 

figlia o un componente della famiglia risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19; 

6. garantire la tutela degli alunni con fragilità, fornendo comunicazione e segnalando eventuali casi di fragilità del 

proprio/a figlio/a alla Dirigente. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni va concertata tra il referente 



scolastico per COVID-19/Dirigente Scolastica e il Dipartimento di Prevenzione, in accordo/con il Pediatra di Libera 

Scelta e il Medico di Medicina Generale; 

7. si impegna a non accedere nell’Istituto se non per situazioni di necessità, ed attuando l’igienizzazione delle mani, 

prenotando incontri per eventuali esigenze amministrative e di segreteria;  

8. 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; 

9. a ridurre al minimo il rischio di contagio, attraverso la scrupolosa osservanza delle indicazioni dell’Ist. Scolastico 

consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è possibile azzerare il rischio 

di contagio  

10. a sostenere l’Istituto spingendo il/la proprio/a figlio/a a rispettare le regole organizzative predisposte dalla scuola. 

 

 

 

                                                                                                                            Il  Dirigente Scolastico 

                                                                                          Dott.ssa. Paola Siravo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi  

                                                                                            dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
FIRMARE E RICONSEGNARE ALLA DOCENTE DELLA CLASSE 

Sotto la propria responsabilità ciascun componente della Comunità scolastica dichiara di sottoscrivere questo Patto di 

Corresponsabilità, impegnandosi a rispettarne ed a mettere in pratica ogni punto. 

 

Si dichiara inoltre di aver debitamente informato ed aver acquisito il consenso di tutti gli altri soggetti titolari della potestà 

genitoriale o di altra forma di tutoraggio legale relativa all’alunna/o  

 

Foligno, 12 Settembre 2022 
 

ALUNNO/A……………………………………….SCUOLA………………………CLASSE…………..…… 

 

FIRMA DEI GENITORI o esercenti potestà genitoriali o tutori 

 

………………………………….… 

 

…………………………………….     

 

Data__________________     

 

 

 

 

Io sottoscritto ________________________________, consapevole delle sanzioni amministrative e penali in caso di 

dichiarazioni non veritiere, previste dal D.P.R. n. 445/00, dichiaro di aver messo a conoscenza l’altro genitore, in 

ottemperanza alle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del c.c., che 

richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Data__________________                                       Firma del genitore  ____________________________ 

   

 

 

 

 
 

  

 


