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SCUOLA PRIMARIA PARITARIA “MAESTRE PIE” 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA “CASA DEI BIMBI” – “SPAZIO BAMBINO 

   Via C. Cattaneo, 34 - 47841 CATTOLICA (RN)  Tel. e Fax  0541 – 961471 

Indirizzo e-mail: scuolamp@virgilio.it pec:scuolamaestrepiecattolica@maxpec.it 

www.scuolamaestrepiecattolica.it 

 

PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’ 

SCUOLE dell’INFANZIA 

A.S. 2021/2022 

 

La nostra scuola pone la centralità della persona come criterio fondante dell’azione educativa. 
Intende promuovere la formazione completa della personalità del bambino da 0 a 6 anni con la 
prospettiva di  formare soggetti liberi, responsabili e partecipi alla vita sociale. Costruisce un 
‘umanesimo integrale’ che considera e accoglie le diversità come ricchezza. Riconosce alla famiglia 
la primaria funzione educativa chiedendo ai genitori di condividere il progetto educativo e di 
collaborare alla sua realizzazione.      
 
La nostra scuola è una comunità educante, in essa vivono più individui, tutti uniti da un unico 
obiettivo: educare, cioè far crescere in maniera equilibrata ed armonica i bambini che fanno parte di 
questa comunità, svilupparne le capacità, favorire la maturazione dell’identità, la conquista 
dell’autonomia, lo sviluppo delle competenze, la formazione umana.  
 
I soggetti protagonisti della comunità sono: 
i bambini: motivo fondante dell’esistenza di una scuola; 
le famiglie: responsabili dell’intero progetto di crescita del bambino; 
la scuola: promotrice in tutti i suoi aspetti di un progetto educativo che condivide  con bambini e 
genitori.  
 
Per condividere pienamente il comune obiettivo educativo, proponiamo alle componenti 
fondamentali della comunità questo “patto di corresponsabilità” costituito da principi e da 
indicazioni di comportamento che ognuno di noi si impegna a rispettare in una cornice di 
reciprocità.  
 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

- Creare un ambiente sereno ed affettivamente rassicurante,  che garantisca il benessere psico-
fisico di ogni bambino e favorisca il dialogo, il confronto, la crescita integrale della persona, 
nel rispetto dei ritmi di sviluppo di ciascun bambino. 

- Creare percorsi educativi finalizzati alla maturazione dell’identità, allo sviluppo 
dell’autonomia, all’acquisizione delle competenze e allo sviluppo della cittadinanza, 
partendo dall’osservazione dei bambini e prendendo l’avvio dai loro bisogni ed interessi. 

- Creare situazioni favorevoli alla sperimentazione, rielaborazione, comunicazione e 
conoscenza. 

- Condividere con i bambini regole di convivenza basate sul rispetto reciproco.  
- Instaurare rapporti di fiducia, confronto e rispetto con le famiglie. 
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- Condividere con le famiglie obiettivi e percorsi educativi e didattici.  

- Promuovere l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, diversamente abili, con 
bisogni educativi speciali. 

LE FAMIGLIE SI IMPEGNANO A: 

- Assumere atteggiamenti di fiducia nei confronti della scuola. 
- Rispettare e condividere le regole della scuola, l’organizzazione scolastica, partecipando alle 

varie iniziative proposte e prendendo visione di eventuali comunicazioni.   
- Instaurare un positivo clima di dialogo, nel rispetto delle scelte educative e didattiche 

condivise. 

- Collaborare con la scuola nell’azione didattica e formativa, in particolare nel: 
o stimolare la conquista dell’autonomia, consapevoli della sua importanza in relazione 

allo sviluppo dell’identità del bambino. 
o fornire ai docenti tutte le informazioni ritenute utili per una maggiore conoscenza del 

bambino. 

ALLE BAMBINE E AI BAMBINI SI CHIEDE DI: 

- Relazionarsi con adulti e compagni in un clima di rispetto reciproco. 
- Imparare a chiedere, accettare ed offrire aiuto nel riconoscimento dei bisogni propri ed 

altrui. 
- Condividere giochi e spazi con i propri compagni. 
- Riordinare ed avere cura del materiale proprio e della scuola. 
- Portare a termine con impegno e cura le consegne affidate. 
- Rispettare  piccole regole concordate insieme. 
- Mettersi in gioco nella conoscenza di sé e degli altri per acquisire una sempre maggiore 

consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
 
 

- Il Gestore 
- Il Coordinatore Educativo Didattico 

-           Il Collegio dei Docenti 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ A.S. 2021 / 2022 

I sottoscritti, 

Genitore......................................................................................................................... 

Genitore........................................................................................................................ 

dell' alunno/a..................................................................................................... 

della sezione .......................................... 

hanno preso visione del Patto Educativo di Corresponsabilità e si impegnano a rispettarlo. 

  

Firma del Genitore................................................ 

Firma del Genitore................................................ 

Data............................... 
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ALLEGATO AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  

 
tra il Gestore, la Comunità Educante  e le Famiglie degli alunni  iscritti nella  

 
SCUOLA PARITARIA MAESTRE PIE  DI CATTOLICA 

 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
circa le misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti 
al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19  
 
 
L’anno scolastico 2021-2022 si apre con un monito esplicito e ripetuto da parte del 
Comitato nazionale e Regionale dell’Ufficio Scolastico che si esplicita nel “bisogno di una 
collaborazione attiva di studenti e famiglie (…) nel contesto di una responsabilità condivisa 
e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della comunità tutta nel fronteggiare la 
“grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-191 . Quello che si rileva, ad avvio del 
prossimo anno scolastico in particolare, è dunque un richiamo all’impegno comune di 
scuola, genitori e alunni a comportamenti secondo standard di diligenza, prudenza o 
perizia ricavati dalle regole di esperienza e dalle raccomandazioni scientifiche del 
Comitato come innanzi, al fine di scongiurare la diffusione del virus e l’esposizione a 
pericolo della salute della comunità scolastica e non solo. Alla condotta diligente, si 
accompagna peraltro il c.d. “principio dell’affidamento”. 
(Note dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna aventi ad oggetto: “ANNO SCOLASTICO 

2020/21 E COVID-19. MATERIALI PER LA RIPARTENZA”). 
 

La Famiglia si impegna e dichiara: 
 

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

 che il figlio\a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non sono  
sottoposti alla misura della quarantena, ovvero non risultano positivi al COVID-19;  

 che il figlio\a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare, non sono 
stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 
10 giorni; 

 di misurare quotidianamente la temperatura corporea del proprio figlio/a prima di 
farlo/a accedere ai locali della scuola e di trattenerlo/a al domicilio in presenza di 
febbre (oltre 37,5°) o di altri sintomi (mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, 
perdita dell’olfatto o del gusto, tosse) e di informare tempestivamente il pediatra;  

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (oltre 
37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) il proprio figlio\a dovrà 
essere tempestivamente ritirato da scuola. Dell’insorgenza della sintomatologia 
dovrà essere informato il proprio pediatra; 

 di essere consapevole che il proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico 
sanitarie all’interno della scuola (in particolare l’utilizzo corretto della mascherina, 
per gli alunni della scuola primaria, l’igiene frequente delle mani, la distanza di 
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almeno un metro dagli altri bambini, la permanenza negli spazi destinati all’attività 
come sarà indicato);  

 di essere stata adeguatamente informata, dagli organi scolastici competenti, in 
merito a 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:   
 sulle disposizioni riguardanti gli ingressi e le uscite dalla Scuola 
 della necessità di dotare giornalmente il figlio/a di gel igienizzante per le mani. 
 di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area 

interna della scuola, all’ingresso, all’uscita, e durante lo svolgimento delle attività 
(fatta eccezione per la Scuola dell'Infanzia durante il periodo dell'inserimento); 

 della necessità di accompagnare il proprio/a figlio/a all’ingresso stabilito e 
andarlo/a a ritirare nel luogo indicato, attenendosi scrupolosamente agli orari 
fissati; 

 di essere a conoscenza che, ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza 
per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione a scuola sarà consentita previa 
presentazione dell'idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di 
Medicina Generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffusive e l'idoneità al 
reinserimento nella comunità educativa/scolastica. L’eventuale ingresso degli alunni 
già risultati positivi all’infezione da COVID-19, deve essere invece preceduto da una 
preventiva comunicazione, avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti 
"l'avvenuta negativizzazione” del tampone, secondo le modalità previste e rilasciata 
dal dipartimento di prevenzione della Ausl. 

 di essere consapevole ed accettare che, fatto salvo lo scrupoloso rispetto degli 
impegni qui assunti dal gestore e di ogni altra prescrizione contenuta nel protocollo 
territoriale del Comune di Cattolica, per l’apertura dell’anno scolastico 2021-2022, 
nessuna responsabilità oggettiva può essere ricondotta al gestore stesso, in caso 
di contagio da Covid-19. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Gestore, il Coordinatore Educativo Didattico e i Docenti 
si impegnano e dichiarano: 
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 di aver fornito, prima dell’inizio dell’anno scolastico 2021/2022, 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 scolastica a continuare ad informare, anche nel merito di 
eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 che per lo svolgimento delle attività educative in presenza, per l'eventuale didattica 
a distanza e per le attività parascolastiche si avvale di personale adeguatamente 
formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di 
organizzazione dei servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico-
sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio; 

 che 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 disporre affinché gli accessi e le uscite da scuola siano presidiate e che sia 
mantenuta da tutti la distanza di sicurezza di almeno un metro; 

 di adottare ogni misura per attuare il distanziamento di almeno un metro tra 
studenti e tra essi e i docenti;  

 di vigilare affinché gli studenti  si lavino o igienizzino le mani con frequenza; 
 di provvedere che venga svolta la pulizia di bagni, superfici di lavoro e di contatto, 

nonché dei materiali ludici e/o didattici, secondo le procedure richiamate dalle 
autorità sanitarie;  

 di sorvegliare costantemente circa il corretto utilizzo della mascherina da parte di 
tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado 
(laddove esplicitamente richiesto);  

 di limitare attività che comportino il contatto tra diversi moduli/ classi di alunni e 
comunque, laddove siano organizzate, di mantenere la distanza di almeno due 
metri tra i moduli/classi che rimarranno comunque distinti; 

 di rispettare scrupolosamente le norme igieniche previste per la distribuzione del 
pranzo che sarà servito in monoporzioni (lunch box) e che potrà essere consumato 
sia in classe o nei refettori.  

 nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto 
frequentante la scuola di attenersi rigorosamente e scrupolosamente a ogni 
disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
 

 
 

Il Gestore 
Sr. Mirella Ricci 

Il Coordinatore Educativo Didattico 
Matteo Balzani 

Il Collegio dei Docenti 
 


