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PATTO DI ALLEANZA EDUCATIVA TRA I.C. PACETTI  e         
教育联盟协议跟 I.C. PACETTI  学院 和 

 
la famiglia dell’ alunno 学生的家庭…………………………………………………. della 

sezione 班级……… della Scuola dell’Infanzia 幼儿园的名字……………………………  

 

Il Patto di alleanza educativa ha come obiettivo di impegnare le famiglie sin dal momento dell'iscrizione a 

condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa. 教育联盟协议的目标是让家庭从报名时起

与学校分享教育行动的基础。 

Sebbene non strettamente richiesto per la Scuola dell’Infanzia esso riveste particolare importanza in un periodo di 

emergenza come quello attuale, in quanto lo sforzo congiunto e la piena condivisione di intenti sono 

indispensabili anche per affrontare una situazione inedita e complessa quale è quella che stiamo attraversando. Di 

qui la necessità di assumere ciascuno i propri impegni per la parte che ci compete e di metterli nero su bianco, 

aggiungendo anche l’assunzione di corresponsabilità con riferimento specifico ai comportamenti da assumere per 

fronteggiare l’emergenza sanitaria. Si noti che sebbene la sottoscrizione del Patto non sia obbligatoria, molti degli 

impegni che esso prevede sono anche contenuti nel Regolamento di Istituto e soprattutto nella normativa 

nazionale vigente e in quel caso il loro rispetto non è più facoltativo. 尽管这张协议不是幼儿园的严格要求，但

在当前这样的紧急时期尤其重要，因为我们面对额外而复杂的情况时，共同的努力并充分分享意图是必

不可少的。  因此，每个人都需要对自己的本分承诺，并全部都写下来，同时增加了共同责任，特别是为

了面对紧急卫生。 应当指出，尽管并非必须签署这张协议，但它提供的许多承诺也包含在学院规章中，

尤其是在现行的国家立法中。在这种情况下，遵守这些义务不再是可选的。 

 

L’Istituto deve garantire a tutti una scuola che funzioni e le condizioni organizzative per la partecipazione di 

tutti. 学院必须保证每个人都能正常使用的学校以及让学校很好组织活动使每个人可以参与的。 
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Quindi si impegna a  因此学校承诺： 

• Presentare in modo chiaro il Piano dell'Offerta Formativa (PTOF) in occasione delle iscrizioni al primo 

anno dei diversi ordini 在各种报名的第一年入学时，清楚地提供培训报价计划（PTOF） 

• Comunicare nel corso dell'anno scolastico tutte le informazioni necessarie 在学年期间传达所有必要的

信息 

• Segnalare tempestivamente qualsiasi variazione del servizio scolastico 立刻报告学校服务的任何变化 

• Garantire la segnalazione agli organi competenti delle necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria 

per la sicurezza dei plessi scolastici 确保向主管机构报告对学校安全进行常规和非常维护的需要 

• Garantire servizi di segreteria efficaci ed efficienti 确保有效的秘书服务                                            

• Creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile delle 

bambine e dei bambini della scuola dell'infanzia che educhi al rispetto delle differenze, prevenendo 

situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione 创造一种宁静与合作的教育气氛，这有利于男

孩和女孩在幼儿园中负责任地成长，从而教育他们尊重差异，防止出现不适，偏见和边缘化的情

况  

• Offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole, 

tollerante, responsabile , disponibile al dialogo ed al confronto 通过学校操作员为学生提供正确行为的

榜样，对规则的尊重，宽容，负责任，乐意对话和讨论 

• Favorire un rapporto collaborativo con le famiglie, anche attraverso la cura dei diversi canali di 

comunicazione. 通过不同沟通方式，促进与家庭的合作关系。 

I docenti sono responsabili del progetto formativo e della proposta didattica della scuola. 

老师负责学校的培训项目和教学建议。 
 

Quindi si impegnano a 因此承诺: 

• Favorire l'integrazione di ciascun alunno 促进每个学生的融合 

• Creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con e tra gli alunni e le famiglie 与小学生，

 家庭和老师之间建立互信，尊重和合作的气氛 

• Elaborare la programmazione didattica e informare le famiglie del percorso di lavoro e degli obiettivi 

stabiliti 制定教学计划，并向家庭通知打算做的工作和既定的目标 

• Formulare richieste chiare per ogni attività proposta 为每个推荐的活动提出明确的要求 

• Favorire il confronto e la socializzazione 鼓励讨论和彼此交流 

• Formulare una valutazione motivata e trasparente, coerente con il percorso educativo e didattico e con gli 

 obiettivi di sviluppo delle competenze relativi alle diverse età 根据教育和教学途径以及与不同年龄相

 关技能的发展目标，制定有动机且透明的评估 

• Attivare iniziative educative orientate alla promozione del benessere di tutti gli alunni 采取旨在促进所

 有学生福利的教育活动 

• Promuovere l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri , diversamente abili, con bisogni 

 educativi specifici 促进有特殊教育需求的残疾外国学生的接待和融合 

 

I Genitori sono responsabili del percorso di crescita dei loro figli e figlie e devono aiutarli a sentirsi capaci di 

apprendere. 父母对儿子和女儿的成长道路负责，必须帮助他们感到有学习能力。 

Quindi si impegnano a 因此承诺:  

• Conoscere e rispettare l'organizzazione scolastica, i regolamenti di istituto, l'orario di ingresso e uscita 

della scuola evitando i ritardi 了解并尊重学校组织，学校规定，学校出入时间，避免延误 

• Acquisire le informazioni relative al PTOF e alla programmazione di plesso 获取有关 PTOF 和学院

 编程的信息 

• Partecipare nei limiti delle loro possibilità alle assemblee di sezione 尽可能参加班级会议 

• Controllare sempre le comunicazioni 经常检查通讯 



• Comunicare tempestivamente le assenze effettuate 立刻通知缺课情况 

• Collaborare con la scuola nell'azione didattica e formativa, in particolare nel 与学校合作进行教学和培

 训，尤其是：: 

o seguire il percorso scolastico del figlio/a; 跟着孩子的路径 

o stimolare la conquista dell'autonomia, consapevoli della sua importanza in relazione allo sviluppo 

della propria identità 激发自主能力，意识到自主对于发展自己的身份的重要性 

o fornire ai docenti tutte le informazioni ritenute utili per una maggiore conoscenza dell'alunno 向老

 师提供所有有助于更好地了解学生的有用信息 

• Effettuare colloqui periodici con gli insegnanti per costruire intese educative comuni 定期与老师面谈以
建立共同的教育理解 

• Accogliere in modo sereno e positivo le comunicazioni dei docenti, collaborando in modo sinergico ad 

aiutare l'alunno a raggiungere gli obiettivi proposti 安静地和积极地欢迎老师的通知，以协同方式进

行协作，帮助学生实现推荐的目标 

• Verificare il corretto comportamento dei propri figli nei riguardi di persone e oggetti collaborando con la 

scuola nell’educazione al rispetto degli altri e delle cose 与学校一起合作教导孩子尊重别人和别人的

东西，验证孩子对人和东西的正确行为 

• Aiutare il proprio figlio/a relazionarsi positivamente con i compagni di classe con atti concreti (es. inviti, 

giochi insieme) 通过具体行动（例如，邀请，一起玩游戏）帮助你的孩子与同学建立积极的关系• 

• Stimolare il proprio figlio/a a 激发自己的孩子做这些事: 

o Mantenere un comportamento corretto ed educato in ogni momento della vita scolastica 在学校生   

 活中始终保持正确和礼貌的行为 

o Aver cura del proprio materiale scolastico 照顾好自己的教材 

o Utilizzare correttamente le strutture, gli oggetti e gli arredi della scuola 正确使用学校的设施，

 物品和家具 

o Avere rispetto di tutte le persone che operano nella scuola 尊重所有在学校工作的人 

  



Con riferimento particolare all’emergenza sanitaria COVID-19 e relative 

disposizioni normative, in particolare il D.M. 39 del 26/6/2020 (“Piano Scuola 20-21”), e 
D.M. 80 del 3/8/2020 (“Linee Guida sulla Scuola dell’Infanzia”),  

特别要参考 COVID-19（冠状病毒）卫生紧急情况和相关规定的法规，尤其是部长法令 2020 年 6月 26 日

第 39 号决议（“学校计划 20-21”）和部长令的 2020 年 8月 3日第 80号决议（“儿童指南”）， 

 

SOTTOSCRIVONO la seguente INTEGRAZIONE al Patto di Alleanza Educativa 

签署以下集成的教育联盟协议 

  GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

    管理 COVID-19（冠状病毒）卫生紧急情况 
 

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

父母（或父母责任承担者）声明： 
● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 清楚了解到今天生效的传染病控制措施； 

● di essere a conoscenza delle pre-condizioni per la presenza a scuola riportate nel D.M. 39 del 
26/6/2020 (cd. “Piano Scuola 20-21”), vale a dire: 1) l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; 2) non essere stati in quarantena o isolamento 
domiciliare negli ultimi 14 giorni; 3) non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria 
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.; 

 根据部长法令 2020 年 6月 26日第 39号决议（“学校计划 20-21”）了解进入学校以前需要符

合这些条件：1）即使在以前三天之内没有呼吸道症状或体温高于 37.5°C； 2）在过去 14 天内未进行

隔离或在家隔离。 3）据他们所知，在过去的 14天内没有跟有冠状病毒的人接触； 

● di impegnarsi pertanto a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore 
a 37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi simil-
influenzali e di informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre; 

 因此，保证将孩子留在家里，使其在上学前每天要测量发烧（等于或高于 37.5°）或其

他流感症状的情况下，并需要立刻把这些症状告知孩子的医生； 

di essere pertanto consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di sintomatologia sospetta di COVID-19 
anche di un componente del nucleo familiare o convivente, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto 
la sua responsabilità;  

 因此意识到并接受，如果孩子身上出现跟 COVID-19 冠状病毒有关的症状，这也包括家庭

的成员或跟孩子同住的人，学校不可以让学生进入学校而且孩子留在父母的责任下; 
● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di 
altra sintomatologia simil-influenzale a scuola, l'Istituto scolastico provvede all'isolamento immediato del 
bambino e a convocare immediatamente i familiari e informare il referente della ASL; 

 意识到并接受，如果出现发烧（等于或高于 37.5°）或其他类似流感的症状，学校将立

即把孩子或青少年隔离，并立即通知家庭成员和卫生部门代表者; 

● di impegnarsi a recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio in caso di manifestazione 
improvvisa sintomatologia riferibile a COVID-19, garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un 
delegato, formalmente designato agli atti della scuola, durante l’orario scolastico;  

 承诺立即去学校，并在 突然出现与 COVID-19（冠状病毒）有关的症状时把孩子带回

家，也要确保在上课时间经常有正式记录在学校里文件的家庭成员或代表者的电话号码 ; 

● di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all'interno 
dell'istituto scolastico;  

 意识到自己的孩子必须遵守学校的健康和卫生准则； 
 



● di essere al corrente che la riammissione a scuola dopo un’assenza superiore ai 3 giorni (ritorno dal 5° 

giorno in poi) in caso di sintomatologia non riconducibile a COVD-19 sarà consentita “previa presentazione 

della idonea certificazione del Pediatra di Famiglia curante attestante l’assenza di malattie infettive o 

diffusive e l’idoneità al reinserimento nella comunità educativa / scolastica”  (Delibera Giunta 

Regionale Toscana n. 1256 del 15/09/2020) 

 已经知道超过 3 天的缺课（从第 5 天开始返回），如果没有跟 COVD-19（冠状病毒）有关

的症状， “则应在主治医师出示适当证明后再入学，以证明没有传染病或传播性疾病以及是否
适合重新返回学校” （托斯卡纳省 2020年 9月 15日，第 1256号律例） 
● di essere stato adeguatamente informato dall'Istituto scolastico di tutte le disposizioni organizzative e 
igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19; 

 父母已收到学校恰当的告知和所有的安排和卫生方面的规定，以确保安全并控制 Covid-

19 传播感染的风险； 

● di prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS- COVID19 pubblicata dall’Istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese 
dalla scuola in materia;  

 查看学院所发布的有关 SARS-COVID19（冠状病毒）传播的预防和控制措施的文档，并不

断询问学校对于这一点所采取的措施； 

● di essere consapevole di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, 
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;  

 意识到有孩子在场的活动过程中的情况下，除非事实证明是紧急情况，否则无法进入学

校； 

di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre a scuola, 
comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;  

即使在孩子不在学校的情况下，不管在哪里也承诺采取关于传染风险的最大预防措施； 
● di essere consapevole che nel momento di una 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 da appositi protocolli per lo svolgimento delle 
attività, (per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto dell'istituto 
scolastico). 

 要意识到，在互动活动恢复时，即使受到控制，也无法消除传染的风险，而必须严格遵

守特定协议所规定的预防和安全措施进行活动，这样传染风险降至最低（因此，不在学校的时

候也需要极其谨慎）。 
 
L'istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola si impegna a: 

在入学期间，学校承诺： 
● fornire informazioni rispetto a misure e dispositivi organizzativi e igienico-sanitari adottati per 

contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 
disposizioni; 

提供有关用于抑制 Covid-19（冠状病毒）感染传播的每个安排和卫生设备的信息，并在

通知任何变化或集成规定； 

● provvedere alla regolare e attenta pulizia ed igienizzazione dei locali e degli arredi secondo quanto 
previsto dalla normativa; 

按照规定要仔细的清洁所有的场所和家具和保持卫生； 
● informare e formare il personale scolastico su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative e sulle 

procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad 
osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di 
ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  



与现行法规相关的各个方面以及与卫生程序相关的方面向学校工作人员提供培训，以防

止感染的传播。工作人员本人将严格遵守所有健康和卫生要求，并仅在没有任何与

Covid-19有关的症状出现时上班； 
● adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni 

circa il distanziamento;  

采纳当前法规所设想的所有健康和卫生要求，包括有关保持距离的规定； 

● prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da evitare 
assembramenti al di fuori della scuola;  

安排适当的时间让学生进入学校，以避免在学校外太多人聚集在一起；准备多个入口和

出口； 

● attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di 
alunni o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale;  

 对于进入学校的学生或成年人，如果有明显的感染 Covid-19病毒，必须严格遵守当地卫

生当局的规定； 

● dotare le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser contenenti 
prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attivi, autorizzati dal Ministero della 
Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola.  

在卫生部授权的情况下，为教室，洗手间和学校建筑物的其他地方配备特殊的分配器，

该分配器包含基于水酒精或其他活性成分的消毒产品，以确保学生和学校员工的手卫生。 
 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 

双方真诚地尊重该协议的签署。 
 

Prato 普拉托,  

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA' GENITORIALE il DIRIGENTE SCOLASTICO 

父母/监护人/行使家长权力的        学校校长 

________________________________         ______________________ 

         (Prof.Giovanni Quercioli) 

 


