
Istituto Comprensivo “Ing. Carlo Stradi” 

 
 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
 

La scuola 
Riconosce 

 

 l’unicità, l’individualità e i bisogni specifici di ogni bambino 

 l’originalità percorso formativo individuale 

 l’unicità della rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. 
 

Si impegna 
 

 A rispettare i diritti di tutti i bambini 

 A promuovere il benessere di ciascuno con sé stesso, con gli altri e nell’ambiente 

 A promuovere esperienze e attività finalizzate al consolidamento dell’identità, alla conquista 
dell’autonomia, al riconoscimento e sviluppo della competenza,all’acquisizione delle prime forme di 
educazione alla cittadinanza; 

 A garantire a tutti e a ciascuno pari opportunità formative; 

 A garantire ai genitori il diritto all’informazione sulla vita scolastica del/della figlio/a  

 A rispettare la legittima autorità parentale 

 
Attraverso 

 

 Il riconoscimento e la valorizzazione delle diversità 

 Il riconoscimento e la valorizzazione delle attitudini individuali  

 La costruzione di un contesto di cura eapprendimento 

 L’adozione di metodologie e strategie per rispondere adeguatamente ai bisogni di tutti e di ciascun 
bambino 

 La promozione di esperienze di convivenza responsabile 

 La predisposizione di adeguate forme di relazione con le famiglie 

Chiede ai genitori 
 

 l’impegno nel condividere le regole di convivenza democratica in particolare per ciò che riguarda la 
risoluzione dei conflitti, il confronto con il punto di vista altrui,l’accettazione delle diversità, la 
comprensione e l’accettazione delleregole 

 la pratica di valori quali: rispetto per gli altri e per l’ambiente, la coerenza,la collaborazione 

 il sostegno all’autonomia e all’autostima attraverso l’ascolto e la valorizzazione delle esperienze  

 il rispetto delle norme contenute nel regolamento interno (orari, modalità di accesso alle scuole…)  

 il rispetto dei diversi ruoli educativi eformativi 

 il rispetto della professionalità dei docenti in un clima di stima reciproca. 
 

 
Il Presente Patto costituisce un valido fondamento per il rispetto del Regolamento delle norme disciplinari (Scuola 
Primaria)pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Istituto. 

 
 

I genitori o i titolari della responsabilità genitoriale     Il Dirigente Scolastico 

__________________________________________     _______________________  

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 



 

Integrazione al patto di corresponsabilità di Istituto per emergenza Covid-19 

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo “Ing. Carlo Stradi” e le famiglie degli alunni 
iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento 
della diffusione del contagio da Covid-19  
Il sottoscritto    , Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo “Ing. Carlo Stradi” di Maranello 
e i Signori ______________  e____  _____________, in qualità di genitori o titolari della 
responsabilità genitoriale dell’alunno/a ________________________________,  
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19  
In particolare, i genitori (o titolari di responsabilità genitoriale) dichiarano:  
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna;  
- che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura della 
quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;  
- di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri 
sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 
tempestivamente il pediatra e la scuola della comparsa dei sintomi o febbre;  
- di essere consapevoli che il proprio figlio, in caso di febbre uguale o superiore ai 37,5° o di presenza delle altre 
sintomatologie sopra citate, sarà accompagnato in un’aula dedicata, dotato di mascherina chirurgica e si provvederà a 
farlo tornare quanto prima presso il proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per 
la gestione di qualsiasi caso sospetto; 
- di essere consapevoli che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno della scuola; 
- di provvedere alla dotazione personale della mascherina per il/la proprio/a figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, 
dovrà indossarla fatte salve dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini al di sotto dei 6 
anni o con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina); 
- di essere stati adeguatamente informati di tutte le disposizioni organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per 
il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19 ed in particolare:  

 delle disposizioni per l’accesso e l’uscita da scuola dei propri figli; 

 delle disposizioni per lo svolgimento del tempo mensa e degli intervalli degli alunni; 

 di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’interno dei locali scolastici durante lo 
svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini;  
- di essere consapevoli che le norme di questo regolamento sono buone prassi da mantenere anche all’esterno della 
scuola.  
In particolare, l’Istituto Scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, dichiara: 
- di aver fornito puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per 
contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare 
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;  
- che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato 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; 
- di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni impegnati in varie 
attività;  
- di 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;  
- di avere dotato 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, purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene 
delle mani degli studenti e del personale della scuola;  
- di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la distanza reciproca di almeno 
un metro (per la Scuola Primaria);  
- di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici;  
- di prevedere più punti di ingresso e di uscita in modo da evitare assembramenti dentro e fuori dalla scuola.  
La firma del presente patto impegna entrambe le parti, in quanto appartenenti alla medesima comunità scolastica, a rispettarlo.  

Maranello, __________________  
I genitori/titolari della responsabilità genitoriale     Il Dirigente Scolastico 
__________________________________________     _______________________  
 


