Prot. n° 3488/C27
COMUNICATO N. 20
Arezzo, 22 settembre 2021
Ai genitori degli alunni
della scuola dell’infanzia
p.c. ai docenti
della scuola dell’infanzia

Oggetto: Patto di Corresponsabilità
Con la presente si trasmette alle famiglie il Patto di Corresponsabilità per l’a.s. 2021/2022.
Si prega di prenderne visione e restituire ai docenti di classe il tagliando contenente la parte finale
del Patto (presente in calce a questa comunicazione), debitamente firmato entro il giorno
30/09/2021.
Si precisa che non va firmata e riconsegnata la parte finale del patto, ma quella sotto riportata
nella presente lettera.
Ringraziando per la collaborazione si porgono cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Marinella Verrazzani
(Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs 39/1993)

___________________________________________________________________________
SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’
I genitori o il tutore legale, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per un proficuo ed efficace percorso
formativo, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni unitamente al proprio/a figlio/a, il presente patto di
corresponsabilità insieme con il Dirigente Scolastico.
Nome e cognome dei genitori/tutore legale
________________________ (madre) ________________________ (padre)
____________________________ (tutore legale)
Dell’alunno/a _____________________________ sezione ______________
Plesso ___________________________________
Data………………………..
Firma genitori ………………………………….
……………………………………..
Firma tutore legale…………………………………………………
Il Dirigente Scolastico
Marinella Verrazzani
(Firma sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs 39/1993)

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Scuola Infanzia
Visto il d.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
Visto la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione, formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti;
Visto il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria;
Visto il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
D.P.R. n. 249/1998, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Vista la Nota MIUR del 4 luglio 2008 Prot.n.3602, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006, Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;
Vista la Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di
telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazioni di sanzioni disciplinari,
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
Visto il decalogo ufficiale del MIUR in ordine all’uso del cellulare ai fini didattici-Gennaio 2018;
8Vista la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto
del fenomeno del cyberbullismo;
Viste le Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto delcyberbullismo;
Vista la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica;
Visto il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
Vista la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020,
n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato;
Visti il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, trasmesso
dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS
del 22 giugno 2020;
Visto il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, trasmesso
dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
Visto il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021
(Piano scuola 2020/2021);
Vista l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69 sull’avvio dell’anno scolastico;
Visto il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto
del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
Viste le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, il Regolamento
generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro
famiglie nonché del personale scolastico;
Visto il PTOF;

Considerate le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito
scolastico emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
Visto il ”Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il
contenimento della diffusione di Covid 19 (anno scolastico 2021/2022)”;
Visto il Piano Scuola 2021/2022;
Visto il D.L. 6 agosto 2021, n. 111,
Considerato che i documenti e le notizie ufficiali del Ministero dell’Istruzione sul rientro a scuola per l’anno
scolastico 2021/2022 sono consultabili al link https://www.istruzione.it/iotornoascuola/;
Considerata 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;
Considerata l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità
educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
Considerata l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di
ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle
esigenze scolastiche;
Preso atto che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la
cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;
Preso atto che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata
dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione,
ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti;

SI STIPULA CON LA FAMIGLIA
Il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale tutte le componenti si
impegnano ad instaurare rapporti rispettosi, consoni allo stile educativo proprio
dell’istituzione cui si rivolgono, frequentano o rappresentano.

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
COSTITUISCE

LA DICHIARAZIONE,
ESPLICITA E
PARTECIPATA,
DELL’OPERATO DELLA
SCUOLA

COINVOLGE
●

DIRIGENTE SCOLASTICO

●

DOCENTI

●

PERSONALE A.T.A.

●

ALUNNI

●

GENITORI

●

IMPEGNA

●

SCUOLA

●

ALUNNI

CONSIGLI DI CLASSE

●

GENITORI/TUTORE

●

COLLEGIO DOCENTI

LEGALE

●

CONSIGLIO DI ISTITUTO

LA SCUOLA
al fine di garantire itinerari di apprendimento ed educativi che siano di effettiva soddisfazione del
diritto allo studio ed alla formazione personale e di cittadinanza.
SI IMPEGNA NEI CONFRONTI DELL’ALUNNO E DELLE FAMIGLIE A:
- adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;
- definire modalità di ingresso e di uscita volte alla riduzione degli assembramenti, oltre alla turnazione
nell’utilizzo degli spazi comuni;
- avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia
di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla
diffusione del contagio;
- monitorare quotidianamente il personale scolastico e tutti coloro che operano a vario titolo all’interno del
contesto stesso, i quali si impegnano ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e
a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;
- attenersi, nel caso di infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto
scolastico, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;
- non procede alla misurazione della temperatura corporea degli studenti al loro ingresso nella scuola,
perché non previsto dalle indicazioni ministeriali, tuttavia si riserva di monitorare a campione o su
casistiche individuali la temperatura corporea;
- pulire e igienizzare gli ambienti scolastici e gli arredi sulla base di uno specifico protocollo di pulizie redatto
sulla base delle indicazioni ministeriali;
- in caso di insorgenza di febbre (superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia compatibile con Covid-19),
provvedere all’isolamento immediato dello studente e ad informare subito i familiari;
- comunicare eventuali modifiche o integrazioni alle presenti disposizioni
- attivare ogni supporto attraverso la Didattica Digitale Integrata secondo quanto previsto dal Regolamento per la
Didattica Digitale Integrata dell’Istituto.
I GENITORI/ TUTORE LEGALE
In qualità di prima agenzia educativa (art.30 della Costituzione, artt.147, 155, 317 bis del Codice
Civile) e per una proficua collaborazione scuola-famiglia a fini educativi
SI IMPEGNANO A:
- mantenersi informati circa tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il
contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 e circa l’evolversi delle misure di
contenimento dell’emergenza
- vigilare quotidianamente sullo stato di salute del proprio figlio\a e, in caso di sintomatologia respiratoria,
temperatura superiore a 37,5°C oppure ad esempio in presenza di altri sintomi quali mal di gola, congestione
nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto, a trattenerlo presso il proprio domicilio sotto la propria
responsabilità, nonché ad informare immediatamente il medico o pediatra:
-presentare (quando richiesto) a scuola la documentazione rilasciata per la riammissione, ovvero il
certificato medico;
- sono consapevoli che il proprio figlio\a non può accedere alla scuola se è sottoposto/a (lui/lei o un
convivente dello stesso nucleo familiare) alla misura della quarantena;
- sono a conoscenza e accettano che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altra
sintomatologia riconducibile al Covid-19, l’Istituto scolastico provvede all’isolamento immediato del bambino
o della bambina (in compagnia di un adulto) e ad informare subito i familiari, che devono prontamente venire
a ritirarlo;
- sono a conoscenza che in quanto adulti dovranno rispettare le indicazioni igienico-sanitarie per l’ingresso
alla scuola: indossare la mascherina, igienizzare le mani, compilare l’apposita autocertificazione,
possedere ed esibire il Green Pass
- sono a conoscenza che per i bambini da zero a sei anni non è previsto utilizzo della mascherina;
- potrà accedere alla scuola (ove previsto) un solo genitore o delegato per consegnare e riprendere il
bambino;
- sono a conoscenza dell’itinerario previsto per l’entrata e l’uscita e delle modalità di distanziamento che gli
adulti devono tenere;
- s’impegnano a ridurre il rischio contagio del proprio bambino anche fuori dal contesto scolastico con
comportamenti corretti e consapevoli;

- sono consapevoli che non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo
attraverso l’osservanza costante delle misure di precauzione e sicurezza previste;
- s’impegnano a far partecipare il proprio figlio o figlia alla Didattica a Distanza nel caso in cui venga
attivata;

I genitori o il tutore legale, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per
un proficuo ed efficace percorso formativo, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli
impegni unitamente al proprio/a figlio/a, il presente patto di corresponsabilità insieme con
il Dirigente Scolastico.
Nome e cognome dei genitori/tutore legale
________________________ (madre) ________________________ (padre)
____________________________ (tutore legale)
Dell’alunno/a _____________________________ sezione ______________
Plesso ___________________________________
Data………………………..
Firma genitori ………………………………….

……………………………………..
Firma tutore legale…………………………………………………

Il Dirigente Scolastico
Marinella Verrazzani
(Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs 39/1993)

