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tctuoor i�oo’Infrnzivr � tctuoor Peivpreivr

Lr sctuoor
Rivconosc�

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

 l’originalità percorso formatvo individuale

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

tiv ivpr�gnr

 A rispetare i dirit di tut i bambini

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

 A  promuovere  esperienze  e  atvità  fnalizzate  al  consolidamento  dell’identtà,  alla  conquista
dell’autonomia,  al  riconoscimento e sviluppo della  competenza, all’acquisizione delle  prime forme di
educazione alla citadinanzaa

 A garantre a tut e a ciascuno pari opportunità formatvea

 A garantre ai genitori il dirito all’informazione sulla vita scolastca del/della fglio/a 

 A rispetare la legitma autorità parentale

Attero�eso

 Il riconoscimento e la valorizzazione delle diversità

 Il riconoscimento e la valorizzazione delle attudini individuali 

 La costruzione di un contesto di cura eapprendimento

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

 La promozione di esperienze di convivenza responsabile

 La predisposizione di adeguate forme di relazione con le famiglie

Chiv�i� riv g�nivioeiv

 l’impegno nel  condividere le  regole di  convivenza democratca in partcolare per ciò che riguarda la
risoluzione  dei  confit,  il  confronto  con  il  punto  di  vista  altrui,l’accetazione  delle  diversità,  la
comprensione e l’accetazione delleregole

 la pratca di valori quali: rispeto per gli altri e per l’ambiente, la coerenza,la collaborazione

 il sostegno all’autonomia e all’autostma atraverso l’ascolto e la valorizzazione delle esperienze 

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

 il rispeto dei diversi ruoli educatvi eformatvi

 il rispeto della professionalità dei docent in un clima di stma reciproca.

Il Presente Patt ctsttuisce un validt ftndamentt per il rispett del Regtlamentt delle ntrme disciplinari (Scutla 
Primaria) pubblicatt all’Albt e sul sitt web dell’Isttutt.

I genitori o i ttolari della responsabilità genitoriale Il Dirigente Scolastco 

__________________________________________  _______________________ 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA
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Ini�gerzivon� ro rrtto iiv coee�sronsrbivoivià iiv Istituio r�e �p�eg�nzr Cooivi-19
Prtto iiv e�sronsrbivoivià e�civreocr ier o’Istituio Copre�nsivoo IIng. Creoo tieriiv7 � o� frpivgoiv� i�goiv rotunniv
ivsceivtti civecr o� pivstue� oegrnivzzrto�� ivgiv�nivco srnivireiv� � iv coproeirp�nt ivniivoivituroiv ooot ro coni�nivp�nio
i�oor iivftusivon� i�o conirgivo ir Cooivi-19 
Il sotoscrito                                                       , Dirigente Scolastco dell’isttuto Comprensivo “Ing. Carlo Stradi” di Maranello
e i Signori ______________                          e____                     _____________,  in  qualità  di  genitori  o  ttolari  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 rretcoore�� iv g�nivioeiv (o tiooreiv iiv e�sronsrbivoivià g�nivioeivro�) iivchivrernoi 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigent alla data odiernaa 
-  che  il  fglio,  o  un  convivente  dello  stesso  all’interno  del  nucleo  familiare  non  è  sotoposto  alla  misura  della
quarantena ovvero che non è risultato positvo al COVID-19a 
- di impegnarsi a tratenere il proprio fglio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°) o di altri
sintomi  quali  mal  di  gola,  congestone  nasale,  congiuntvite,  perdita  dell’olfato  o  del  gusto  e  di  informare
tempestvamente il pediatra e la scuola della comparsa dei sintomi o febbrea 
- di essere consapevoli  che il proprio fglio, 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 gestone di qualsiasi caso sospetoa
- di essere consapevoli che il proprio fglio/a dovrà rispetare le indicazioni igienico sanitarie all’interno della scuolaa
- di provvedere alla dotazione personale della mascherina per il/la proprio/a fglio/a che, se in età maggiore di 6 anni,
dovrà indossarla fate salve dovute eccezioni (ad es. atvità fsica, pausa pasto, ecc. oppure bambini al di soto dei 6
anni o con forme di disabilità non compatbili con l’uso contnuatvo della mascherina)a
- di essere stat adeguatamente informat di tute le disposizioni organizzatve e igienico sanitarie per la sicurezza e per
il contenimento del rischio di difusione del contagio da Covid-19 ed in partcolare: 

 delle disposizioni per l’accesso e l’uscita da scuola dei propri fglia
 delle disposizioni per lo svolgimento del tempo mensa e degli intervalli degli alunnia
 di non poter accedere, se non per situazioni  di comprovata emergenza, all’interno dei  locali  scolastci  durante lo

svolgimento delle atvità ed in presenza dei bambinia 
- di essere consapevoli che le norme di questo regolamento sono buone prassi da mantenere anche all’esterno della
scuola. 
In rretcoore�� o’Istituio tcoorstco� n�oor r�esonr i�o stuo o�gro� Rrrre�s�nirni�� ivo Diveivg�ni� tcoorstco� iivchivreri
-  di aver fornito puntuale informazione rispeto ad ogni dispositvo organizzatvo e igienico sanitario adotato per
contenere la  difusione del  contagio da Covid-19 e di  impegnarsi,  durante il  periodo di  frequenza,  a  comunicare
eventuali modifche o integrazioni delle disposizionia 
-  che  il  personale  scolastco  è stato  adeguatamente  informato  e  formato  su  tut gli  aspet riferibili  alle  vigent
normatve e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla difusione 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-19a
- di non promuovere atvità che comportno il contato tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni impegnat in varie
atvitàa 
- di atenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di alunni o adult
frequentant la strutura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria localea 
- di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punt degli edifci scolastci di apposit dispenser contenent prodot
igienizzant a base idroalcolica o a base di altri principi atvi, purché autorizzat dal Ministero della Salute, per l’igiene
delle mani degli student e del personale della scuolaa 
- di predisporre le misure necessarie afnché tute le atvità si svolgano mantenendo la distanza reciproca di almeno
un metro (per la Scuola Primaria)a 
- di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifci scolastcia 
- di prevedere più punt di ingresso e di uscita in modo da evitare assembrament dentro e fuori dalla scuola. 
La frma del presente patt impegna entrambe le part, in quantt appartenent alla medesima ctmunit$ sctlastca, a rispetarlt. 

Maranello, __________________ 
I genitori/ttolari della responsabilità genitoriale Il Dirigente Scolastco 
__________________________________________  _______________________ 
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