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PATTO DI ALLEANZA EDUCATIVA TRA I.C. PACETTI  
e  

la famiglia dell’ alunno …………………………………………………. della sezione      
della Scuola dell’Infanzia ……………………………  

 

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. 

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. 

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

tutti. 

Quindi si impegna a: 

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

anno dei diversi ordini 

• Comunicare nel corso dell'anno scolastico tutte le informazioni necessarie 

• Segnalare tempestivamente qualsiasi variazione del servizio scolastico 

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

per la sicurezza dei plessi scolastici 

• Garantire servizi di segreteria efficaci ed efficienti 

• 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 
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situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione 

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

tollerante, responsabile , disponibile al dialogo ed al confronto 

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

comunicazione. 

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

Quindi si impegnano a: 

• Favorire l'integrazione di ciascun alunno 

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

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

stabiliti 

• Formulare richieste chiare per ogni attività proposta 

• Favorire il confronto e la socializzazione 

• 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 

• Attivare iniziative educative orientate alla promozione del benessere di tutti gli alunni 

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

educativi specifici 

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

apprendere. 

Quindi si impegnano a: 

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

della scuola evitando i ritardi 

• Acquisire le informazioni relative al PTOF e alla programmazione di plesso 

• Partecipare nei limiti delle loro possibilità alle assemblee di sezione 

• Controllare sempre le comunicazioni 

• Comunicare tempestivamente le assenze effettuate 

• Collaborare con la scuola nell'azione didattica e formativa, in particolare nel: 
o seguire il percorso scolastico del figlio/a; 

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

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

• Effettuare colloqui periodici con gli insegnanti per costruire intese educative comuni 

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

aiutare l'alunno a raggiungere gli obiettivi proposti 

• 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 

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

giochi insieme) 

• Stimolare il proprio figlio/a a: 
o Mantenere un comportamento corretto ed educato in ogni momento della vita scolastica 

o Aver cura del proprio materiale scolastico 

o Utilizzare correttamente le strutture, gli oggetti e gli arredi della scuola 

o Avere rispetto di tutte le persone che operano nella scuola 

 

  



 

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

disposizioni normative, in particolare il “Piano Scuola 21-22”, il Protocollo d’intessa MIUR 

– OO.SS. del 14/8/2021 e D.M. 80 del 3/8/2020 (“Linee Guida sulla Scuola dell’Infanzia”),  

 

SOTTOSCRIVONO la seguente INTEGRAZIONE al Patto di Alleanza Educativa 

 

 GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

Il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

● 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; 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.; 4) 
(specifico per alunni dell’infanzia) non essere contatti stretti di persone in attesa di tampone. 

● 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; 

● 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;  

● 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; 

● 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.; 

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

● 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”   

● 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; 

● 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; 

● 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; 

● 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; 

● 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). 

 
  



L'istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola si impegna a: 
● 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; 

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

● 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;  

● adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni 
circa il distanziamento;  

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

● 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;   

● 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.  

 

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

Prato,  

 il DIRIGENTE SCOLASTICO 

________________________________       
 (Prof.Giovanni Quercioli) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(tagliando da riportare compilato e firmato) 

 

Noi sottoscritti ___________________________________________________ 

Genitori/tutori dell’alunno ______________________ della scuola dell’infanzia  

_______________________ sez. _____________ dell’I.C. Pacetti, sottoscriviamo il Patto  

di Alleanza Educativa con l’I.C. “Iva Pacetti”. 

 

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA' GENITORIALE 

 

_______________________________________________________________ 


