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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
 ISTITUTO COMPRENSIVO “DOMENICO PURIFICATO”  

             Via della Fonte Meravigliosa,79 00143 ROMA  06/5040904  / fax 06/51963051   
 rmic869002@istruzione.it/rmic869002@pec.istruzione.it -Cod.Fisc. 97197090588 

 

PATTO DI ALLEANZA EDUCATIVA 
(corresponsabilità educativa) 

Scuola dell’Infanzia 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO E I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE  
  

• VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa nonché qualsiasi altro documento 
programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori / 
tutori/esercenti la responsabilità genitoriale; 

▪ TENUTO CONTO che la necessaria ripresa delle attività dei servizi dovrà essere effettuata in un complesso 
equilibrio tra sicurezza, benessere socio emotivo e qualità dell’esperienza educativa in cui la componente 
genitoriale costituisce una parte proattiva e responsabile nel garantire l’informazione continuativa ai propri figli 

▪ PRESO ATTO che il Patto di alleanza educativa costituisce parte integrante del Regolamento di Istituto 
▪ PRESO ATTO: che la complessità dei processi di educazione e formazione richiede la corresponsabilità 

educativa e il coinvolgimento dei docenti, di tutta la comunità scolastica e delle famiglie; è perciò 
indispensabile creare un clima relazionale positivo, fondato sulla collaborazione, sostenendo l’intervento 
genitoriale come supporto collaborativo al progetto educativo della scuola. La condivisione delle regole della 
comunità educante può realizzarsi solo con un’efficace e fattiva collaborazione con le famiglie attraverso una 
solida alleanza formativa con i genitori/tutori/ esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine è prioritario ed 
essenziale creare relazioni costanti e proattive in cui si riconoscano i ruoli reciproci nell’obiettivo comune di 
diffondere e infondere finalità e obiettivi educativi e formativi, anche in termini di sicurezza condividendo quei 
valori che fanno sentire le bambine e i bambini nucleo centrale di una comunità educante. Il Patto di alleanza 
educativa è uno strumento finalizzato a saldare intenti che naturalmente convergono verso un duplice fine: 
potenziare l’efficacia dell’attività educativa e formativa delle bambine e dei bambini e garantire un benessere 
socio emotivo perimetrato nell’ambito della sicurezza. Per tali ragioni vengono qui puntualizzati gli impegni 
che ciascuna delle parti assume e i diritti che vengono riconosciuti e riaffermati. I genitori in qualità di 
rappresentanti dei bambini e delle bambine partecipano al contratto educativo, condividendo responsabilità e 
impegni nel reciproco rispetto di ruoli e competenze. 

 
 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI ALLEANZA EDUCATIVA INERENTE ANCHE IL 
COMPORTAMENTO DA ADOTTARE AI FINI DI MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS- COV-2 
RELATIVO ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DELL’I.C. DOMENICO PURIFICATO 
 

1. L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

svolge un servizio educativo che si caratterizza come esperienza sociale ad alta intensità affettiva. A tal fine 

SI IMPEGNA NEI CONFRONTI DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI FREQUENTANTI A: 

• creare un ambiente educativo sereno e favorevole alla crescita graduale e integrale delle bambine e dei 
bambini  

• favorire momenti di ascolto e dialogo; 

• educare alla consapevolezza, alla valorizzazione del senso di responsabilità, all’autonomia individuale; 

• promuovere comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla generosità, al senso di 
cittadinanza; 

• incoraggiare e gratificare il percorso educativo; 

• esplicitare le proprie proposte educative e didattiche: 

• favorire l’accettazione dell’“altro” e la solidarietà reciproca; 
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• promuovere lo sviluppo dell’identità personale, dell’autonomia, delle competenze e del senso di cittadinanza; 

• favorire il graduale sviluppo delle competenze mediante il consolidamento nelle bambine e nel 
bambino delle abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive attraverso l’esperienza 
dell’esplorazione, dell’osservazione e dell’esercizio;  

• Favorire l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento compatibilmente e nel rispetto 
dell’età e del grado di autonomia e consapevolezza;  

• attuare iniziative concrete per il recupero di situazioni di difficoltà e svantaggio; 

• consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario 
compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel rispetto delle direttive, linee 
guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico;   

• fornire, attraverso il sito web della scuola, puntuale informazione rispetto alle misure di mitigazione sulle 
attività didattiche indicate dagli organi competenti e, durante l’intero anno scolastico, a informare, anche nel 
merito di eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni oltre quelle già indicate nella nota del Ministero 
della Salute n.37615 del 31/08/2022; 

• adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente 

• attenersi, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte delle bambine e dei bambini o adulti 
frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

 

 

2.LE FAMIGLIE 

in quanto diretti responsabili dell’educazione dei propri figli, condividono questo compito in stretta collaborazione con 

la scuola; per attuare strategie educative che tengano conto della individualità e complessità delle bambine e dei 

bambini come persone 

SI IMPEGNANO A 

• riconoscere la funzione formativa della scuola e a collaborare coi docenti, nel rispetto dei reciproci ruoli, per il 
raggiungimento delle finalità educative proposte;  

• informarsi periodicamente sull’andamento educativo dei propri figli negli orari stabiliti e a intervenire 
tempestivamente per trovare soluzioni in caso di necessità; 

• illustrare, presentare e condividere con i propri figli, in forma semplice, le principali norme che perimetrano il 
presente patto   

• E AD ASSICURARE 

• il rispetto delle regole dell’Istituto;  

• il puntuale rispetto dell’orario d’entrata e d’uscita; 

• il rispetto delle scelte didattiche ed educative dell’Istituto; 

• la cura quotidiana dell’igiene personale dei propri figli; 

• atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di solidarietà con il personale scolastico 

• una fattiva collaborazione per potenziare nei propri figli la coscienza delle proprie risorse e delle proprie 
attitudini; 

• una chiara informazione ai docenti su eventuali problematiche che possano avere ripercussioni sulla 
frequenza del proprio figlio/a ; 

 

in particolare i Genitori/Tutori/esercenti la responsabilità genitoriale dichiarano:   

• di essere a conoscenza delle indicazioni declinate nella nota del Ministero della Salute n.37615 del 
31/08/2022; 

• di essere a conoscenza che la permanenza a scuola non è consentita in caso di:  
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-sintomatologia compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse 
e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea , perdita 
del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa e/o 

- temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o 

- test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo 

• di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza dei sopraccitati sintomi, di febbre 
(uguale o superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, 
perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra; a tal fine si rimanda alla 
responsabilità genitoriale e individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 
37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) il proprio figlio/a dovrà essere tempestivamente 
ritirato da scuola. A tal fine il genitore/tutore o responsabile genitoriale si impegna a garantire la propria 
reperibilità fornendo alla scuola numeri e email attivi. La scuola provvederà all’isolamento del bambino/a in 
uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che sarà informato immediatamente dal personale scolastico. 

• di impegnarsi a informare tempestivamente dell’eventuale insorgenza della sintomatologia il proprio 
pediatra/medico curante  

• di comunicare alla scuola in forma scritta e documentata, qualora esistente, la condizione del/la proprio/a 
figlio/a di maggiore esposizione al rischio a causa del virus SARS – CoV-2 di sviluppare sintomatologie, 
precisando anche le eventuali misure di protezione da attivare durante la presenza a scuola;  

• di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, in particolare fazzoletti 
di carta usati, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 

• di essere consapevole ed accettare che, fatto salvo lo scrupoloso rispetto degli impegni qui assunti dalla 
scuola e di ogni altra prescrizione contenuta nelle Indicazioni vigenti, nessuna responsabilità oggettiva può 
essere ricondotta al dirigente scolastico e al personale docente e ATA, in caso di contagio da Covid-19; 

• consegnare il modulo compilato ivi allegato relativo alla presa visione e sottoscrizione del presente 
Patto di corresponsabilità educativa alle docenti della sezione frequentata entro il 19 settembre 2023 

Le parti garantiscono il rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione di questo documento per saldare 

intenti e propositi volti ad un fine comune. 

Il “Patto” avrà validità per tutta la durata dell’iscrizione e frequenza a scuola della bambina e del bambino, salvo 

nuova sottoscrizione in caso di modifica o integrazione del testo. 

Per ogni questione non espressamente dettagliata nel presente “patto di corresponsabilità educativa” tra 

genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale e Dirigente Scolastico si fa riferimento alle varie direttive 

normative regionali e nazionali in materia.  

 

Il presente patto è trasmesso al Consiglio di Istituto per gli adempimenti di competenza.  

 
          Il Dirigente Scolastico 

                   Cristina Tonelli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,c.2 
D.Lgs 39/1993)                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 


