
PATTO DI 
CORRESPONSABILITA' 



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(ai sensi del DPR 235/2007) 

“La Scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione 
delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile. 
La Scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai 
valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa 
ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione 
alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità 
di ciascuno (art. 1-commi 1 e 2 D.P.R.249/98)”. 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 
democratica e legalità” 
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 
nazionale per la prevenzione del bullismo” 
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in maniera di 
utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, 
irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei 
genitori e dei docenti” 

Premessa 
La Scuola accompagna e sostiene lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno; sviluppa 
competenze e strumentalità; crea una rete di valori e di atteggiamenti dalla quale 
discenderanno molte delle scelte personali e di vita di ciascuno; tuttavia la Scuola non 
esaurisce tutte le funzioni educative, pertanto nell’esercizio della propria autonomia 
funzionale favorisce l’interazione formativa con la Famiglia, quale sede primaria 
dell’educazione e con la più vasta comunità sociale. 

La Scuola dell’Infanzia  paritaria San Giovanni Bosco e l’Asilo Nido integrato Melo 
Fiorito  stipulano, con la Famiglia dell’alunno/a……………………………………………., 
frequentante la suddetta scuola, il seguente “Patto educativo di corresponsabilità” 
secondo il quale: 

La Scuola si impegna a: 
✓ fornire un servizio improntato ai criteri dell’eguaglianza, imparzialità e regolarità 

della partecipazione, dell’accoglienza e integrazione, dell’efficienza ed efficacia, 
della trasparenza e della tutela della Privacy, secondo gli art. 3, 33 e 34 della 
Costituzione Italiana; 

✓ offrire un servizio fondato sui valori cristiani; 
✓ mettere a disposizione la documentazione ufficiale (PTOF, Progetti educativi, 

Programmazioni didattiche, Disposizioni in materia di sicurezza); 
✓ tutelare la salute e la sicurezza di tutte le componenti della comunità scolastica. 

I Docenti si impegnano a: 
✓ evitare ogni forma di discriminazione per razza, sesso, credo religioso e politico; 
✓ far conoscere agli alunni diversi punti di vista sulle questioni  trattate,  nel  rispetto 

del pluralismo delle idee; 
✓ porre attenzione verso gli alunni stranieri perché sia rispettata la vita culturale e 

religiosa della comunità alla quale appartengono; 
✓ favorire le realizzazioni della personalità dell’alunno e promuovere la sua  

autostima; 
✓ fare emergere e favorire le inclinazioni dell’alunno; 
✓ contribuire alla socializzazione dell’alunno e alla sua integrazione nel gruppo sezione/

intersezione; 
✓ coinvolgere l’alunno nell’elaborazione delle regole e a farle rispettare; 
✓ sviluppare nell’alunno lo spirito si collaborazione e solidarietà; 
✓ ascoltare l’alunno; 



✓ prendere le difese dell’alunno se la sua integrità fisica o morale è minacciata; 
✓ osservare e “valutare” con regolarità; 
✓ porre progressivamente in essere le condizioni per migliorare il rendimento 

dell’alunno; 
✓ favorire un rapporto costruttivo tra Scuola e Famiglia attraverso un atteggiamento di 

dialogo e di collaborazione; 
✓ essere puntuali rispetto al personale orario di servizio, precisi nella produzione delle 

programmazioni e degli adempimenti previsti dalla scuola; 
✓ non usare il cellulare in aula per motivi personali; 
✓ non dare i propri contatti telefonici per comunicare con le famiglie; 
✓ svolgere la propria mansione in modo da mai venir meno al rispetto da dare alle 

persone siano esse alunni, genitori o personale della scuola; 
✓ agire in modo da creare un clima scolastico positivo, fondato sul dialogo e il rispetto 

reciproco; 
✓ lavorare in modo collegiale con i colleghi; 
✓ non rientra nelle competenze e doveri delle insegnanti somministrare medicinale 

nel caso i bambini debbano seguire determinate cure, neppure su richiesta dei 
genitori. Potranno somministrare solamente farmaci salvavita unicamente con 
dichiarazione medica (delega) 

L’Alunno/a, in relazione agli obiettivi educativi e didattici programmati e 
calibrati per la scuola dell’infanzia, si impegna a: 
✓ prendere coscienza dei propri diritti personale e doveri; 
✓ imparare a conoscere e rispettare i ritmi e le regole delle routine scolastiche; 
✓ rispettare persone, ambienti e attrezzature; 
✓ usare con le insegnanti, i compagni e il personale ausiliario un  linguaggio 

consono all’ambiente educativo della scuola; 
✓ scoprire e mantenere un comportamento corretto ed adeguato alle diverse 

situazioni; 
✓ imparare ad agire con responsabilità per salvaguardare la propria sicurezza e 

quella altrui; 
✓ ascoltare le indicazioni date ed impegnarsi per portare a termine le consegne 

ed i compiti richiesti; 
✓ essere cooperativo nel gruppo; 
✓ non portare da casa materiale non richiesto, dolciumi e giochi; 
✓ favorire la comunicazione Scuola/Famiglia esponendo le esperienze vissute nei 

vari contesti 

I Genitori si impegnano a: 
✓ conoscere l’Offerta Formativa della Scuola ed i Regolamenti favorendone 

l’applicazione da parte del figlio/a; 
✓ collaborare al Progetto Formativo partecipando in modo positivo e informandosi 

nelle sedi opportune delle riunioni, delle assemblee, dei colloqui; 
✓ trasmettere al/alla figlio/a la consapevolezza che la scuola è di fondamentale 

importanza per costruire il proprio futuro e la propria formazione; 
✓ seguire con attenzione e regolarità il percorso didattico educativo del/della figlio/

a; 
✓ giustificare assenze, e/o presentare la documentazione necessaria, il giorno del 

rientro; 
✓ invitare il proprio figlio/a a non portare materiale non richiesto; 
✓ intervenire e collaborare con le insegnanti e rivolgersi alle stesse e al 

Coordinatore pedagogico didattico in caso di problemi didattici o personali; 
✓ prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola; 



Il Personale Non Docente si impegna a: 
✓ mantenere puliti e accoglienti i locali scolastici; 
✓ conoscere l’Offerta Formativa della Scuola e collaborare alla sua realizzazione,  

per quanto di competenza; 
✓ garantire il necessario supporto alle attività didattiche: 
✓ segnalare al Coordinatore pedagogico didattico, o al Presidente, eventuali 

problemi rilevati; 
✓ mantenere e favorire un clima di collaborazione e rispetto tra  tutte  le 

componenti presenti e operanti nella Comunità scolastica; 
✓ collaborare alla salvaguardia dell’integrità fisica e morale dell’alunno

se minacciata. 

Il Presidente e il Coordinatore pedagogico didattico si impegnano a: 
✓ garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa ponendo alunni/e,  

Genitori, Docenti, Personale non Docente nella condizione di espletare al 
meglio il proprio ruolo; 

✓ garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse 
componenti della Comunità Scolastica; 

✓ cogliere le esigenze formative degli alunni/e della comunità  in cui la Scuola 
opera per ricercare soluzione adeguate e promuovere lo sviluppo del 
servizio. 



INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ TRA IL GESTORE DEL SERVIZIO PER 
L’INFANZIA E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI 

circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali 
volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 

Il/la s o t t o s c r i t t o / a _______________________________________ n a t o / a a 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e r e s i d e n t e i n 
_________________________________________________________ 
C.F. _________________________________________  in qualità di responsabile del servizio per 
l’infanzia _____________________________________ sito in 
___________________________________________  

E 

il/la sottoscritto/a _      ___, nato/a a _____________________ 
i l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e r e s i d e n t e i n 
_____________________________________________________ 
C.F. ___________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  

il/la sottoscritto/a _    ___ , nato/a a _____________________ 
i l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e r e s i d e n t e i n 
______________________________________________________ 
C.F. ___________________________ in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale)  

di              nato/a a _     _     
il________________, e residente in _____________________________ ___________ 
CF_____________________________ che frequenterà il suddetto servizio educativo  

entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE 
ALLA FREQUENZA DI ____________________________ AL SERVIZIO PER L’INFANZIA SOPRA 
MENZIONATO. 

IN PARTICOLARE, I GENITORI (o titolare 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 

DICHIARANO 

•di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
•che il figlio, 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 auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e 

conviventi, avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del Pediatra di Libera 
Scelta; 

•di, ogni qualvolta il genitore stesso o il proprio/a figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi, 
presenti sintomi sospetti per COVID-19 (a titolo di esempio: febbre, difficoltà respiratorie, perdita 
del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, vomito, diarrea, 
ecc.): 

oevitare di accedere al servizio, e comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute,
orientrare prontamente al proprio domicilio, 
orivolgersi tempestivamente al proprio Medico per le valutazioni del caso e l’eventuale 

attivazione delle procedure previste per l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 
odi essere consapevole ed accettare che il proprio figlio sia sottoposto a misurazione della 

temperatura con termometro senza contatto all’ingresso del servizio e che, in caso di temperatura superiore 
a 37,5° o di presenza di altra sintomatologia sospetta sopra citata, non verrà ammesso al servizio; 

odi essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia (tra 
quelle sopra riportate), l’Ente Gestore provvede all’isolamento immediato e successivo allontanamento 
del minore, a cura del genitore o altro adulto responsabile, invitandolo a contattare immediatamente il 
Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale 
attivazione delle procedure diagnostiche; 

odi essere consapevole che la frequenza del servizio comporta il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie previste; 
odi essere stato adeguatamente informato dal gestore del servizio per l’infanzia di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico-sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da COVID-19 ed in particolare:  



• delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio; 
• di non poter accedere, salvo casi specifici in accordo con quanto previsto dalle “Linee di indirizzo 

per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni”, all’area del servizio per l’infanzia; 
• di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 

trascorre al servizio scolastico educativo, comportamenti di massima precauzione circa il 
rischio di contagio; 

• di essere consapevole che con la ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è 
possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la 
scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee 
di indirizzo regionali sopra citate, e che per questo è importante la massima cautela anche al 
di fuori del contesto del servizio. 

IN PARTICOLARE, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER L’INFANZIA, consapevole 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 

DICHIARA 

•di aver preso visione delle “Linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l’infanzia 0-6 anni” della 
Regione del Veneto e di attenersi alle indicazioni in esso contenute, nel rispetto degli interventi e 
delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di SARS-Cov-2; 

•di aver fornito, contestualmente all’iscrizione, 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 del servizio per l’infanzia, a comunicare eventuali 
modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

•di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in 
materia di organizzazione di servizi per l’infanzia, in particolare sulle procedure igienico sanitarie 
di contrasto alla diffusione del contagio; 

•di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e ad adottare tutte le prescrizioni 
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo regionale; 

•di organizzare le attività evitando, nei limiti della miglior organizzazione possibile, attività di intersezione tra 
gruppi diversi di bambini; 

•di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte di 
un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto 
giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di 
mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia COVID-19, delle 
normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, delle linee guida di carattere nazionale 
per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini durante 
l’emergenza COVID-19 e per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle 
scuole dell’infanzia e delle sopracitate linee di indirizzo regionali per la riapertura dei servizi 
per l'infanzia. 

Belfiore, _________________ __________________________         
                              Data                                     Il responsabile del servizio per l’infanzia 

  
Belfiore, _________________ ______________________       ______________________
           Data                                                        Firma del padre (o del tutore)          Firma della madre (o della tutrice)

Firme di autocertificazione (Leggi 127/97, 15/98, 131/98, 445/2000)  
                                           da apporre al momento della presentazione della domanda.


