
 

  ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOZZOLO - MN 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

  

“Il periodo di chiusura dei servizi per la prima infanzia, determinato dall’emergenza Covid-19, ha 
rappresentato un tempo di grande fatica per i genitori, ma soprattutto per i bambini e le bambine. In un 
periodo evolutivo così particolare, la dimensione della socialità e del consolidamento di relazioni significative 
all’interno e all’esterno della famiglia evidenzia la necessità di garantire una tempestiva ripresa delle attività 
dei servizi, nel contesto di un rapporto sociale ed educativo qualificato e nel rispetto delle norme volte a 
contenere e prevenire i rischi del contagio ma anche delle caratteristiche e peculiarità di questa fascia di età 
con particolare riguardo allo sviluppo e alla crescita armonica.” (Ordinanza 594 regione Lombardia, allegato 
A, del 06/08/2020). 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui si promuove l’educazione, la crescita umana e culturale di 
ogni allievo/a, in un contesto relazionale positivo. Educare significa abituare il/la bambino/a a vivere nel 
contesto sociale, con le sue regole e i suoi valori, i quali hanno bisogno di essere compresi, motivati, 
interiorizzati e praticati nella quotidianità, soprattutto attraverso l’esempio degli adulti. Pertanto, anche in 
considerazione dell’emergenza sanitaria, al Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione (DM 39/20), l’Istituzione 
scolastica e i genitori dell’allievo/a sottoscrivono il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, 
che li impegna a condividere i nuclei fondanti dell’azione educativa ed i Regolamenti.  

L’istituzione scolastica si impegna a  

 consolidare l’identità, la conquista dell’autonomia, il riconoscimento e lo sviluppo delle competenze, 
l’acquisizione delle prime forme di educazione alla cittadinanza a partire dalle prime esperienze di 
convivenza all’interno della scuola;  

 rispettare i ritmi, i tempi e i modi individuali di apprendimento aiutando i bambini a scoprire e 
valorizzare le proprie capacità ed attitudini;  

 motivare i bambini a relazionarsi aiutandoli a scoprire e valorizzare le proprie competenze sociali e 
comportamentali; 

 attraverso consolidate modalità d’integrazione e inclusione riconoscere ed agevolare la peculiarità 
dei bambini diversamente abili affinché possano acquisire autonomia nell’ambiente, socializzare e 
stare con gli altri, collaborare con i compagni, sviluppare creatività e fantasia e al meglio le proprie 
potenzialità; 

 favorire una piena collaborazione educativa con i genitori, per definire norme di comportamento 
comuni. 

 garantire, attraverso l’organizzazione degli spazi, dei tempi e delle modalità di svolgimento 
dell’attività didattica, il maggior grado di sicurezza possibile rispetto alla diffusione del SARS-CoV-2; 

 comunicare ai genitori le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
messe in atto dalla scuola. 
 

 

 



 

I genitori si impegnano a 

 rispettare con puntualità gli orari di ingresso e di uscita dalla scuola (l’ingresso in ritardo e le uscite 
anticipate dovranno essere eccezionali, preventivamente comunicate e autorizzate); 

 conoscere le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 messe in atto 
dalla scuola;  

 monitorare quotidianamente lo stato di salute del/la proprio/a figlio/a e, qualora manifestasse una 
sintomatologia riferibile al SARS-CoV-2, evitare di portarlo a scuola, informare immediatamente il 
proprio pediatra e avvisare al più presto la scuola;  

 essere solleciti, nel caso in cui sia la scuola a rilevare la presenza di una sintomatologia riferibile al 
SARS-CoV-2, a presentarsi presso l’Istituto Scolastico per riaccompagnare il/la proprio/a figlio/a a 
casa ed informare immediatamente il pediatra (vedi “Suggerimenti per le famiglie”); 

 conoscere e condividere la mission dell’Istituto ed il Piano dell’Offerta Formativa proposto; 
 sostenere il lavoro educativo delle insegnanti instaurando con esse rapporti di reciproca 

collaborazione; 
 partecipare ai colloqui individuali con le insegnanti e alle assemblee di sezione, anche in modalità 

telematica, per conoscere la progettazione educativa; 
 conoscere il regolamento dell’Istituto Comprensivo; 
 aiutare il/la proprio/a figlio/a a rispettare l’altro e l’ambiente di vita quotidiano; 
 cooperare con le docenti per la risoluzione di eventuali criticità; 
 provvedere sempre a ritirare l’alunno di persona o tramite un adulto regolarmente delegato nel 

rispetto degli orari scolastici; 
 prendere visione, attraverso il registro elettronico, di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola.  

 
 

 

       La dirigente scolastica                       I genitori                  
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