
 

 

 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA-FAMIGLIA (SCUOLA dell’INFANZIA) VALIDO PER L’INTERO CICLO DI STUDI 
DELL’ALUNNO/A, SALVO MODIFICHE CHE VERRANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE 

 

È necessario che la scuola condivida con le famiglie responsabilità e scelte di impegno, nel rispetto reciproco di competenze e ruoli.  
A tal fine, viste le norme vigenti, viene proposto il seguente contratto formativo, in coerenza con le finalità del PTOF. 

 

L’Istituzione Scolastica si impegna a 
 

   La Famiglia si impegna a 
 

L’Alunna/a, 
compatibilmente con l’età, si impegna a 

 

 Garantire una formazione culturale e 
professionale qualificata, aperta alla pluralità 
delle idee, nel rispetto dei principi della 
Costituzione, dell’identità e nella 
valorizzazione delle attitudini di ciascuna 
persona; 
 Creare un ambiente sereno e 
affettivamente rassicurante, per i bambini/e i 
genitori; 
 Creare le condizioni affinché vi sia una 
concreta accoglienza, integrazione e 
inclusione a favore dei  bambini più fragili, 
diversamente abili, con BES, DSA e 
stranieri; 

 Instaurare rapporti di fiducia e correttezza 

nei confronti delle famiglie e informarle su 

scelte, obiettivi, percorsi educativi e didattici 

della Scuola; 
 Creare percorsi educativi partendo dagli 
interessi dei bambini, nel rispetto dei tempi 
evolutivi di ciascuno; 
 Gratificare i bambini, durante i loro 
progressi, per aiutarli a sviluppare 
un’immagine positiva di sé; 
 Concordare le regole di convivenza e farne 
capire l’importanza; 
 Costruire percorsi in cui i bambini e le 
bambine siano stimolati e sostenuti a fare da 
soli, in cui possano fare scelte, confrontarsi e 
costruirsi opinioni; 
 Creare situazioni affinché i bambini 
possano sperimentare, rielaborare, 
comunicare, conoscere, imparare; 
 Favorire la formazione in servizio dei 
propri docenti. 
 

In merito alle indicazioni ai fini della 
mitigazione degli effetti delle infezioni da 
sars-cov-2 nel sistema educativo di 
istruzione e di formazione per l’anno 
scolastico 2022 -2023 
 Definire un insieme di misure di 
prevenzione di base da attuare sin dall’avvio 
dell’anno scolastico; 
 Individuare ulteriori possibili misure da 
realizzare su disposizione delle autorità 
sanitarie, qualora le condizioni 
epidemiologiche peggiorino, al fine di 
contenere la circolazione virale e proteggere 
i lavoratori, la popolazione scolastica e le 
relative famiglie; 
 Garantire la frequenza scolastica in 
presenza; 
 Prevedere il minimo impatto delle misure di 
mitigazione sulle attività scolastiche. 

 
 

 Vivere serenamente il distacco dai figli. 

 Adottare atteggiamenti di fiducia nei 

confronti della Scuola; 

 Instaurare un dialogo positivo e un 

atteggiamento di reciproca collaborazione 

con gli insegnanti, nel rispetto della libertà di 

insegnamento; 

 Collaborare con gli insegnanti, non 

delegando a loro il proprio ruolo educativo; 
 Conoscere l’organizzazione della Scuola, 
rispettarne le regole, aiutare il/la proprio/a 
figlio/a a fare  altrettanto; 
 Incentivare il/la proprio/a figlio/a ad 
essere autonomo/a, non sostituendolo/a in 
ciò che può fare da solo/a, spingendolo/a a 
provare e riprovare… anche a casa; 
 Monitorare e supportare il/la proprio/a 
figlio/a rispetto alle scadenze delle attività 
assegnate dagli insegnanti; 
 Ascoltare il/la proprio/a figlio/a mentre 
racconta, dare valore alle esperienze vissute 
a Scuola; 
 Partecipare attivamente alla vita 
scolastica. 
 

In  merito alle indicazioni ai fini della 
mitigazione degli effetti delle infezioni 
da sars-cov-2 nel sistema educativo di 
istruzione e di formazione per l’anno 
scolastico 2022 -2023 

 

Prendere visione delle “Indicazioni ai fini 

della mitigazione degli effetti delle infezioni 

da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di 

istruzione e di formazione per l’anno 

scolastico 2022 -2023” del Ministero 

dell’Istruzione e di mettere in atto quanto di 

sua competenza; 

Condividere e sostenere le indicazioni della 

scuola, in un clima di positiva 

collaborazione, al fine di garantire lo 

svolgimento in sicurezza e serenità di tutte 

le attività scolastiche. 

Contribuire a promuovere i comportamenti 

corretti del/lla prorio/a figlio/a 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 del/lla prorio/a figlio/a alle attività 

didattiche. 

 

 Mantenere un atteggiamento educato e 
rispettoso nei confronti di grandi e piccoli; 
 Ascoltare adulti e compagni; 
 Riordinare ed avere cura del proprio materiale e 
di quello della scuola; 

 Partecipare ai giochi con  i compagni; 

 Portare a termine con impegno e cura una 

consegna data; 

 Chiedere aiuto in modo appropriato (per favore – 

grazie); 

 Rispettare semplici regole concordate insieme. 

       In merito alle indicazioni ai fini della 

mitigazione degli effetti delle infezioni da sars-

cov-2 nel sistema educativo di istruzione e di 

formazione per l’anno scolastico 2022 -2023 

Rispettare (per il tramite dei genitori) tutte le 

norme previste ai fini della mitigazione degli 

effetti delle infezioni da sars-cov-2;  

Comunicare tempestivamente alla scuola (per il 

tramite dei genitori) la comparsa di sintomi 

riferibili al COVID-19: aumento di temperatura, 

sintomi respiratori acuti (tosse e/o raffreddore) 

con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita 

del gusto e/o dell’olfatto, cefalea intensa. 

 

 

Sottoscrizione Patto di Corresponsabilità 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

A.S. 2022/2023 
 

Per la Famiglia - i Genitori/Tutori 
  

dell’Alunno/a______________________________ 
 

 Infanzia “Don Bosco” VV      Sez. _____  
 

 Infanzia “C. Collodi” Vena Superiore  Sez. _____  
 

Firma 
Padre/Tutore____________________________ 
 

Madre/Tutore____________________________ 
 

 

Vibo Valentia (VV) lì______/______/__________  
 

 

 

Per l’Istituzione Scolastica 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Domenica Cacciatore 
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