
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PERRI – PITAGORA” 
LAMEZIA TERME 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” dell’I.C. PERRI-PITAGORA, nasce con l’obiettivo di definire i diritti, i 
doveri e gli impegni che sostengono il rapporto tra la Scuola, la famiglia e l’alunno allo scopo di promuovere il 
successo scolastico e prevenire situazioni di disagio.  

 
I GENITORI E LA DIRIGENTE 

- Visto il Decreto legge 111 del 6 agosto 2021 
- Visto il D.M. 6 agosto 21 n. 257-Piano scuola MI 
- Visto il Protocollo d’intesa per l’avvio dell’a.s. in sicurezza del 14 agosto 2021 

 
Sottoscrivono il presente 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILTÀ 

Integrato con le prescrizioni relative alle misure di contenimento  
del contagio dal virus SARS-CoV-2 

 

La Scuola, attraverso l’azione di ogni singolo insegnante e operatore, si impegna a: 
● Creare un clima relazionale accogliente e positivo, atto a favorire l’apprendimento e il benessere 

individuale; 
● Favorire il superamento di ogni forma di pregiudizio ed emarginazione, il sostegno alle diverse abilità, a 

piena valorizzazione di ogni entità personale; 
● Promuovere la motivazione ad apprendere; 
● Realizzare quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa; 
● Rispettare e far rispettare, anche attraverso la coerenza del modello educativo, il regolamento di 

disciplina; 
● Tutelare la sicurezza degli alunni in tutte le fasi della giornata scolastica; 
● Favorire l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze attraverso lo sviluppo delle personali 

capacità; 
● Valutare in ottica formativa, garantendo la massima trasparenza e oggettività; 
● Favorire un rapporto costruttivo con la famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo e collaborazione 

educativa. 

La famiglia si impegna a: 
● Assicurare la regolarità della frequenza e il rispetto degli orari; 
● Sostenere il figlio in un percorso di autoconsapevolezza, responsabilizzazione, autocontrollo e 

autonomia mediante la riflessione sui comportamenti; 
● Condividere con i docenti le linee di intervento e le strategie educative e sostenere i provvedimenti 

assunti dalla Scuola; 
● Sostenere e controllare il proprio figlio nel percorso graduale verso l'autonomia; 
● Conoscere, rispettare il Regolamento d’Istituto; 
● Informare la Scuola di eventuali problematiche, eventi, situazioni che possono avere ripercussioni 

sull’esperienza scolastica del/della figlio/a; 
● Partecipare con regolarità ai colloqui e alle riunioni. 

  



 

 

 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 
della malattia da coronavirus COVID-19: 
 

La Scuola, attraverso l’azione di ogni singolo insegnante e operatore, si impegna inoltre a: 
● Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo e igienico-sanitario, 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; 

● 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; 

● 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 degli alunni; 

● Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di 
svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

 

La famiglia si impegna a: 
● Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 e garantire comportamenti consapevoli e responsabili per ragioni di tutela della salute e 
pubblica; 

● Rispettare il divieto di entrare o di permanere nei locali scolastici tranne che per situazioni di 
comprovata emergenza e previo possesso ed esibizione della certificazione verde Green pass; 

● Provvedere ogni mattina alla misurazione della temperatura corporea del proprio/a figlio/a e 
comunicarla alla scuola secondo le forme previste;  

● Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, 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; 

● Recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunno/a 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; 

● In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il 
Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, 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; 

● 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; 

● Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli alunni e delle 
alunne 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 sia in presenza che a distanza; 

 

Lamezia Terme, lì 20 settembre 2021 

              I GENITORI                                                                                    LA DIRIGENTE SCOLASTICO 
_________________________                                                                 Prof.ssa Teresa Bevilacqua 

       ____________________ 
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