PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
TRA IL GESTORE E LE FAMIGLIE DEI BAMBINI ISCRITTI
La scuola dell’Infanzia Paritaria, la sezione Primavera e il Nido di InChiostro, per rendere
la piena partecipazione dei genitori alla vita della Comunità educante promossa dal
suddetto Ente e in ottemperanza alla normativa vigente, chiede ai genitori dei bambini
iscritti e frequentanti di condividere e sottoscrivere il seguente

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
tra la Coordinatrice dell’attività educativa e didattica Cristina Pendola in rappresentanza
della scuola dell’infanzia InChiostro SCS Santa Cerioli di Soncino, con sede legale in
Soncino, via Galantino 66 e sede operativa in via Galantino 64, Pietro Scotti di
Gallignano, con sede legale in Soncino, via Galantino 66 e sede operativa in via Regina
della Scala 21 e Giuseppe Garibaldi di Orzinuovi, con sede legale in Soncino, via
Galantino 66 e sede operativa in Orzinuovi, via Mazzini 4.
il sig. ____________________________________ in qualità di padre,
e la sig.ra ___________________________________ in qualità di madre,
entrambi consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, all’atto dell’iscrizione del/la proprio/a figlio/a e per tutta la durata
della frequenza scolastica.

Articolazione del patto educativo
Le sezioni della scuola dell’Infanzia Paritaria, la sezione Primavera e il Nido di
InChiostro si impegnano a:
●
●
●

●

ottemperare a tutte le disposizioni di legge previste per il servizio gestito: scuola
dell’Infanzia, Primavera e Nido;
garantire l’erogazione di un servizio di assistenza e formazione del bambino nel
rispetto dell’età secondo criteri di qualità;
garantire una giornata educativa scandita secondo un orario scolastico adeguato e
comunicato ai genitori all’atto dell’iscrizione: dalle ore 8.30 alle ore 15.45 per la
scuola dell’Infanzia e la sezione Primavera di Santa Cerioli e Pietro Scotti, dalle ore
8.00 alle ore 16.00 per la scuola dell’Infanzia G. Garibaldi e dalle ore 7.30 alle ore
16.30 per il Nido G. Garibaldi
promuovere l’attivazione di un servizio di pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e
post scuola dalle ore 15.45 alle ore 17.30 per la scuola dell’Infanzia e la sezione
Primavera di Santa Cerioli e Pietro Scotti (è possibile usufruire di entrambi i servizi
o optare per uno solo di essi; la quota mensile (o giornaliera al bisogno) e dalle
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●
●

ore 7.30 alle ore 8.00 e dalle ore 16.00 alle ore 17.30 per la scuola dell’Infanzia
G. Garibaldi; per il Nido G. Garibaldi sarà fruibile solo il posticipo, dalle ore 16.30
alle ore 17.30; l’attivazione verrà comunicata ai genitori nel mese di settembre e
potrà subire variazioni in base al numero di richieste ed esigenze in riferimento al
Covid-19;
garantire una struttura idonea alla predisposizione di un ambiente sereno e
conforme al funzionamento dell’attività educativa;
garantire la refezione scolastica all’interno della struttura, secondo la normativa
prevista dall’ASST territoriale di riferimento.

In particolare, il Gestore dichiara:
●

●
●

●
●

di aver fornito, al genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) 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 al servizio, a comunicare eventuali modifiche o
integrazioni delle disposizioni;
di favorire la partecipazione delle famiglie dei bambini frequentanti nella
realizzazione di iniziative di formazione/informazione, con particolare riguardo
all’illustrazione dei modelli di gestione del rischio da contagio da COVID-19;
di avvalersi, per la realizzazione del servizio, 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 e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia
riferibile al COVID-19;
di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e a adottare tutte
le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;
di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte
di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità
sanitaria competente.

Gli insegnanti delle sezioni della scuola dell’Infanzia Paritaria, l’educatrice
della sezione Primavera e le educatrici del Nido di Inchiostro si impegnano a:
●

●

garantire una formazione professionale continua per migliorare le proprie
competenze pedagogiche didattiche, offrire una proposta educativa significativa,
personalizzata nel rispetto di ogni singolo bambino ma considerando ogni bambino
dentro il contesto di una comunità educante;
predisporre e presentare i documenti richiesti secondo la normativa regionale e
ministeriale, nello specifico il Piano Triennale dell’Offerta Formativa strutturato
secondo la logica della progettazione curricolare, la carta dei servizi, il progetto
educativo e la programmazione annuale delle attività didattiche per la scuola
dell’Infanzia e l’annessa sezione Primavera e la carta dei servizi, il progetto
educativo e la programmazione annuale delle attività esperienziali per il Nido, al
fine di avvalorare i riferimenti pedagogici e culturali dell’offerta formativa ed
educativa, nell’ottica di una proposta funzionale e di qualità e rispettosa del piano
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●
●

●

●

delle attività previste dagli organi collegiali dei servizi per l’Infanzia 0-6 anni di
InChiostro;
accogliere e considerare il bambino come “soggetto in apprendimento” dotato di
una propria storia personale e familiare e in continuo processo di sviluppo;
permettere a ciascun bambino di sentirsi al centro del proprio processo di sviluppo
e quindi individuare molteplici percorsi educativi che favoriscano lo sviluppo delle
sue specifiche potenzialità, capacità, abilità e conoscenze, che gli permettano di
acquisire quelle competenze di base siano funzionali a svolgere adeguatamente i
passaggi di continuità tra Nido e Infanzia, tra sezione Primavera e Infanzia, tra
Infanzia e scuola Primaria;
offrire un ambiente favorevole alla soddisfazione dei bisogni bio-psico-sociali e di
apprendimento, nel rispetto dei tempi e delle condizioni di ciascun bambino;
l’ambiente deve essere sereno e stimolante, funzionale alle finalità istituzionali
definite dalle indicazioni nazionali del curricolo della scuola dell’Infanzia e dalle
linee pedagogiche per il sistema integrato 0-6 anni;
informare adeguatamente i genitori mediante colloqui individuali, assemblee
generali, incontri di sezione sui riscontri avuti dopo le sollecitazioni educative
espresse attraverso le quotidiane attività, colloqui finalizzati a condividere con i
genitori del singolo bambino l’andamento del processo di sviluppo e i percorsi di
aiuto allo sviluppo attivati.

In particolare, insegnanti e educatori dichiarano:
●

●
●
●
●

di aver ricevuto puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo
e igienico sanitario da adottare per contenere la diffusione del contagio da COVID19 e di impegnarsi, durante il periodo di lavoro ad attenersi alle procedure
condivise recependo eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
di partecipazione alle iniziative di formazione/informazione, con particolare
riguardo all’illustrazione dei modelli di gestione del rischio da contagio da COVID19;
di impegnarsi ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e
a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19;
di impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e a adottare tutte
le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente;
di attenersi rigorosamente, nel caso di acclarata infezione da COVID-19 da parte
di un bambino o adulto frequentante il servizio, a ogni disposizione dell’autorità
sanitaria competente.

I genitori dei bambini iscritti presso i servizi 0-6 di Inchiostro si impegnano a:
●

●

condividere PTOF, carta dei servizi, progetto educativo e conseguente
programmazione annuale ed eventualmente percorsi di personalizzazione in
risposta ai bisogni educativi emergenti osservati nel contesto scolastico, con
particolare attenzione alla realizzazione di quanto previsto nel curricolo tramite
UDA, percorsi educativi ed esperienziali, laboratori e progetti correlati;
mantenere una relazione costruttiva e un atteggiamento aperto condividendo con
le insegnanti e le educatrici; il percorso educativo e didattico deve essere
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●
●
●
●
●

improntato al benessere del bambino e basarsi su un dialogo costruttivo di
collaborazione;
partecipare attivamente alla vita scolastica: incontri di formazione, assemblee
generali, di sezione, incontri riunioni e varie iniziative e proposte nel corso
dell’anno;
rispettare il regolamento della scuola accettando le relative disposizioni funzionali
all’organizzazione scolastica e allo svolgimento della giornata educativa; nello
specifico sono da rispettare gli orari di entrata e uscita;
informare tempestivamente la scuola se ci sono malattie infettive pur mantenendo
la riservatezza;
accogliere ogni proposta educativo formativa nella consapevolezza dell’ispirazione
cristiana della scuola;
partecipare alle spese di gestione con un contributo annuo fissato in convenzione
con il Comune e le altre scuole del territorio. Il contributo è comprensivo di mensa.

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale), 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 è o
è stato COVID-19 positivo accertato ovvero è stato COVID-19 positivo accertato e
dichiarato guarito a seguito di duplice tampone negativo;
di impegnarsi a trattenere il proprio figlio/a al domicilio in presenza di febbre
superiore a 37,5° o di altri sintomi e di informare tempestivamente il pediatra e il
gestore del servizio educativo;
di essere stato adeguatamente informato dai responsabili del servizio 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 gli accessi e l’uscita dal servizio;
di essere tenuto a informare al momento dell’ingresso l’operatore del servizio sullo
stato di salute corrente del bambino, in particolare dichiarando se ha avuto sintomi
quali febbre, difficoltà, respiratorie o congiuntivite, vomito e/o diarrea.

Letto e Sottoscritto da
Firma dei genitori

Firma della Coordinatrice

Data _________________
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