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IL CIRCOLO TRA CONTINUITA’ E 

INNOVAZIONE 

 

CONTRATTO FORMATIVO SCUOLA DELL’INFANZIA 
2° CIRCOLO DIDATTICO “PROF. ARC. V. CAPUTI” - BISCEGLIE 

(PATTO DI CORRESPONSABILITA’) 

 
La SCUOLA, affermando che il BAMBINO è: 

• al CENTRO del sistemascolastico, 

• soggetto ATTIVO della propriacrescita, 

• CORRESPONSABILE del viveresociale, 

SI IMPEGNA A 

• far conoscere le proprie proposte educative edidattiche; 

• progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacitàdi 
ogniallievo; 

• realizzare la flessibilità organizzativa e didattica per migliorarne, così,l'efficacia; 

• valutare l'efficacia e l'efficienza delleproposte; 

• cercare, di concerto con la famiglia, le condizioni per rendere il tempo scuola più rispondente alle 
esigenze degli alunni e delterritorio. 

 

GLI INSEGNANTI SI 

IMPEGNANO A 

• garantire competenza eprofessionalità; 

• rispettare l'orario scolastico e garantire la propria presenza all'interno dellaclasse; 

• esprimere nuove progettualità, in particolare, nell'ottica delle innovazioni deicurricoli; 

• creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra bambini eadulti; 

• favorire l'uguaglianza e l'integrazione scolastica di tutti glialunni; 

• favorire l'acquisizione, da parte degli alunni, di autonomiaorganizzativa; 

• in caso di difficoltà, organizzare interventi individualizzati sia come recupero che come sostegno; 

• verificare l'acquisizione dellecompetenze; 

• si impegna a rispettare le norme vigenti riguardo i divieti di fumo e l’uso delcellulare. 

GLI ALUNNI HANNO IL DIRITTO A 

• esseri ascoltati e compresi; 

• trascorrere il tempo a scuola in maniera funzionale alla qualità del progettoeducativo; 

• crescere affermando la propriaautonomia; 

• essere informati e coinvolti nelle decisioni che liriguardano; 

• comprendere il significato di eventuali rimproveri diretti a correggere comportamenti inadeguati; 

• vivere, il tempo scuola, in ambienti accoglienti, sani esicuri; 

• essere stimolati nel lavoro scolastico e ricevere aiuto, se necessario,dall'insegnante. 

GLI ALUNNI DEVONO 
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• rispettare l'orario, di entrata e di uscita, stabilito dallascuola; 

• frequentare regolarmente le lezioni; 

• entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori, se non in caso dinecessità; 

• avere attenzione e rispetto nell’uso delle strutture, degli arredi, dei sussidi, nonché del materiale 
proprio edaltrui; 

• rispettare le regole fissate dall'organizzazione del plessoscolastico; 

• svolgere la ricreazione nelle aule per motivi disicurezza; 

• [...] 

• rispettare le opinioni altrui anche se noncondivise; 

• ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento e 
dell'apprendimento; 

• rispettare tutti gli adulti: Dirigente, Insegnanti, Operatori scolastici che si occupano dellaloro 
educazione. 

 
I GENITORI SI IMPEGNANO A 

• riconoscere il valore educativo dellascuola; 

• conoscere e rispettare le regole della scuola condividendole con i proprifigli; 

• collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà d'insegnamento 
di ognidocente; 

• verificare l'esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni seguendo le indicazioni metodologiche 
degliinsegnanti; 

• controllare il contenuto degli zaini e verificare il materiale scolastico personale deipropri figli; 

• partecipare agli incontriscuola/famiglia; 

• giustificare leassenze; 

• essere disponibili al dialogo con gli insegnanti; 

• controllare e firmare lecomunicazioni; 

• condividere gli atteggiamenti educativi analoghi a quelliscolastici; 

• collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul pianooperativo. 
 

DIRITTI E DOVERI DEL RAPPRESENTANTE DI CLASSE 

o I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di Interclasse o di Intersezione vengono eletti, o 
riconfermati, una volta l’anno. Le elezioni vengono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 
ottobre. 

o Sono previsti: 

o 1 rappresentante (membro del Consiglio di Intersezione) per ogni classe dellascuola 
dell’Infanzia; 

o 1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della scuola 
primaria; 

o Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche 
all'inizio dell'anno scolastico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (nel qual 
caso restano in carica solo fino al 31 agosto). 

IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE HA IL DIRITTO DI 

o farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il 
Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Circolo e presso il 
ComitatoGenitori. 

o informare i genitori, mediante diffusione di resoconti, avvisi circa gli sviluppi d'iniziative 
avviate o proposte dalla Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio di Circolo, dal Comitato 
Genitori. 

o ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni dianticipo. 



o convocare l'assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo 
ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della 
scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l'ordine 
del giorno. 

o avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purché in orari 
compatibili con l'organizzazionescolastica. 

o accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbaliecc...). 

IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE NON HA IL DIRITTO DI 

o occuparsi di casi singoli; 
o trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola (per 

esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo diinsegnamento) 
 

IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE HA IL DOVERE DI 

o fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l'istituzionescolastica; 
o tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola; 
o presenziare alle riunioni del Consiglio in cui èeletto; 
o Informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita 

dellascuola; 
o farsi portavoce delle istanze presentate daigenitori; 
o promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta; 
o conoscere il POF; 

o conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali dellaScuola. 
 

                     [...] 

 
INGRESSO E USCITA 

➢ La scuola funziona con orari definiti di ingresso e di uscita: messaggio educativo importante per gli 
alunni è il rispetto di tali orari, al quale sono collegati problemi di organizzazione e responsabilità 
definiti dalla normativa vigente. 
 

L’azione della scuola è definita in maniera esplicita nei seguenti documenti: 

- Regolamentod’Istituto; 

- Carta dei ServiziScolastici; 

- Programmazione Educativa eDidattica; 

- Piano dell’Offerta Formativa; Regolamento Disciplinare deglialunni 
Tutti i documenti saranno disponibili nel sito 

 

Il presente documento viene letto, approvato e firmato. 
 
CLASSE/SEZIONE______ PLESSO___________________________________ 
 
Nome e cognome dell'alunno in stampato Firma del genitore 

 
IDOCENTI 

________________________ 
Bisceglie,lì______________________ 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             GIUSEPPE TEDESCHI 
 



PATTO DI CORRESPONSABILITA’ - INTEGRAZIONE EMERGENZA COVID 
AGGIORNATO ALL’A.S. 2021-2022 

(ART.3- DPR.235/2007) 
 
La complessità del momento e il contenimentodella pandemia COVID-19, rende necessaria una riflessione 
comune sulle strategie e le iniziative volte all'organizzazione per la ripartenza in sicurezza dell’anno 
scolastico.  Di qui la necessità di integrare iI Patto di Corresponsabilità di istituto con l’impegno delle famiglie 
a rispettare le prescrizioni per la frequenza degli alunni nel corrente anno scolastico. Il Patto, oltre ad essere 
un documento pedagogico di condivisione di intenti tra scuola e famiglia, è un documento di natura 
contrattuale di cui è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore finalizzata all’assunzione di 
impegni reciproci. 
Il presente Patto, approvato con delibera n.63 del Consiglio di Circolo del11/10/2021, è costruito sulla base 
del parere tecnico del CTS istituito presso il Dipartimento della Protezione Civilee delle disposizioni 
normative, e può subire modifiche o integrazioni sulla base dell’andamento dell’emergenza epidemiologica. 
 
La scuola si impegna: 

• ad assicurare puntuale attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 a scuola; 

• a fornire, prima dell’inizio dell’anno scolastico, puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo 
organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del virus e di impegnarsi, 
durante il periodo di frequenza delle attività scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni; 

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

• a non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di alunni; 

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

• a 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 principi attivi, purché autorizzati dal Ministero 
della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e del personale della scuola; 

• a dotare gli alunni della scuola primaria delle mascherine chirurgiche da utilizzare a scuola. fatto 
salvo l’eventuale corredo volontario a cura delle famiglie per il proprio figlio; 

•  a prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 

• a organizzare ingressi degli alunni scaglionati in modo da evitare assembramenti al di fuori della 
scuola; 

• a prevedere più punti di ingresso e di uscita. 

 
La famiglia: 

• si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 
odierna e ad informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

• dichiara che il figlio/a o un convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura di 
quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-19 e si impegna a informare 
immediatamente il referente Covid del plesso di eventuali variazioni delle dichiarazioni; 

• si impegna a monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato 
di salute dei propri figli e, nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19 (nel bambino: 
febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, 
mialgie, rinorrea/congestione nasale) o anche in caso di diversa sintomatologia, a tenerli a casa ed 
informare immediatamente il proprio medico curante, secondo le indicazioni e disposizioni vigenti. In 
ogni caso, chiunque presenti uno stato di salute precario e/o febbre (anche minima) dovrà restare a 
casa fino a guarigione certificatae solo nei casi non-Covid anche autodichiarata sotto la 
responsabilità del genitore, fatte salve altre modalità aggiornate di attestazione/comunicazione 
indicate da disposizioni normative o amministrative; 

• è consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola il figlio che negli ultimi 14 giorni sia 
entrato in contatto con malati di Covid o persone in isolamento precauzionale; 

• dichiara di essere consapevole e di accettare che, in caso di insorgenza di febbre o altra 
sintomatologia riferibile al Covid, il personale scolastico provveda all’isolamento immediatoed 
assistitodel minore e informi immediatamente la famiglia; 



• si impegna a recarsi immediatamente a riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa dei 
sintomi, garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario scolastico; 

• è consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur con le 
dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio e che, affinché tale rischio 
venga ridotto al minimo, sarà importante usare la massima cautela anche al di fuori delle scuole e 
delle attività scolastiche; 

• si impegna a contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità dei 
propri figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate per 
contrastare la diffusione del contagio; 

• si impegna nei casi previsti dalle disposizioni normative nella scuola primariaafar indossare ai propri 
figli una mascherina. 

• si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi.  

• si impegna a rispettare i percorsi di entrata e di uscita opportunamente predisposti e ad evitare 
assembramenti; 

• si impegna a non far portare ai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi 
con altri bambini; 

• si impegna ad insegnare ai propri figli a lavarsi bene le mani e a seguire tutte le istruzioni per il 
corretto lavaggio; 

• si impegna a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 
assembramenti, lavino le mani e/o facciano uso di soluzione idroalcolica, starnutiscano in fazzoletti 
di carta usa e getta (di cui dovranno essere dotati dalla famiglia), evitino di toccare occhi, naso e 
bocca con le mani; 

• si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita; 

• si impegnino a effettuare i colloqui con i docenti previo appuntamento; 

• è consapevole che l’accesso ai locali della scuola è consentito eccezionalmente e negli spazi 
strettamente indicati (es. accompagnamento alunno di scuola dell’infanzia o diversamente abile) ad 
un solo genitore (o delegato) munito di mascherinae di green pass valido ovvero di certificazione 
sanitaria idonea. 

• E’ fatto divieto a genitori e /o fratellini e sorelline non frequentanti la scuola dell'infanzia di accedere 
alle aule/sezioni e ai bagni per qualsiasi motivo. 

• si impegna a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e a sostare il tempo 
strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino; 

• si impegna a rispettare rigorosamente le modalità di accoglienza dei nuovi iscritti. 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista giuridico non libera 
i soggetti che lo sottopongono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto della normativa relativa 
al contenimento del contagio da Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e 
delle Linee guida nazionali. 
 
Bisceglie,............                                                               

Il Dirigente Scolastico …………………………………………...                                                                      

I genitori………………………………………………………….. 

 


