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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca Istituto 

Comprensivo CUCCIAGO GRANDATE CASNATE Via S. Arialdo, 

27 - 22060 Cucciago (Como)  
Tel: 031 725030 - Fax: 031 787699 C.F.: 95083380139  

e-mail: coic84200n@istruzione.it   e-mail pec: coic84200n@pec.istruzione.it  
   

PATTO DI ALLEANZA EDUCATIVA PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  

Anno scolastico 2021/22  

  

VISTO il decreto legislativo del 13.04.2017, n.65 “Istituzione del sistema integrato di 

educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 

181, lettera e), della legge 13.07.2015, n. 107”;  

VISTO il D. Lgs. n. 66/2017 e successive integrazioni e modifiche;  

VISTA la Legge n.92 del 20.08.19 e le relative linee guida allegate al piano di formazione 

docenti sull’insegnamento dell’educazione civica;  

VISTI GLI ORIENTAMENTI PEDAGOGICI SUI LEAD: LEGAMI EDUCATIVI A DISTANZA - 

Commissione Infanzia Sistema integrato Zero-sei del 13.05.2020;  

VISTO il PROTOCOLLO SICUREZZA E IGIENIZZAZIONE AMBIENTI SCOLASTICI per l’a.s.2021-

2022 misure anticontagio COVID-19 adottate dall’I.C. Cucciago Grandate Casnate con Bernate 

per la pulizia e la sanificazione dei locali; 

VISTO il documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle 

istituzioni del Sistema Nazionale del M.I.  

 VISTO IL PIANO SCUOLA 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”;  

VISTO IL DECRETO 6 AGOSTO 2021, N. 257 con cui il Ministero dell’Istruzione ha adottato il 

“Piano Scuola 2021-2022 - Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative 

e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione”;  

VISTO IL DECRETO-LEGGE N. 111, recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”.  

VISTO IL VERBALE N. 34 della riunione del CTS del 12 luglio 2021  

VISTA LA NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO MI N. 1107 del 22 luglio 2021 alle indicazioni del CTS  

VISTO L’AGGIORNAMENTO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DELL’11 AGOSTO 2021 sulle 

misure di quarantena e isolamento raccomandate alla luce alla circolazione delle nuove varianti 

SARS-Cov-2. 
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Si evidenzia come nella ripartenza delle attività, la scuola e la famiglia giochino un ruolo 

fondamentale per la corresponsabilità educativa e condividano, al fine di garantire il rispetto 

delle previste condizioni di scurezza, un patto di alleanza finalizzato al contenimento del 

rischio, attenendosi alla dimensione educativa. Si definisce l’organizzazione di spazi e tempi in 

base ai principi di precauzione e di stabilità di ciascun gruppo/sezione.    

Tutti i soggetti coinvolti si impegnano a educare, se stessi e i minori, ad assumere 

stili di comportamento e atteggiamenti di prevenzione e a rispettare il Protocollo 

sanitario d’Istituto.  

 

Il sottoscritto, _____________________________, legale rappresentante dell’ente 

denominato  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CUCCIAGO, GRANDATE E CASNATE, CF________________, 

gestore del servizio educativo per la prima infanzia:   

SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE “S. ARIALDO”, sito in CUCCIAGO  

e il/la 

Signor/a________________________________________________________________,   

in qualità di genitore o titolare della responsabilità genitoriale  

di_______________________________________________________________________,  

nato/a a __________________________________________, il_________________,  

residente in____________________________________, via______________________, n._,  

e domiciliato in_________________________________, via______________________, n._, 

sottoscrivono il presente patto di corresponsabilità per la frequenza del/della proprio/a figlio/a.  

Il presente patto può prevedere rettifiche e/o integrazioni in relazione all’andamento 

epidemiologico e ad eventuali normative sopraggiunte.  

  

Luogo e data,    

  

Letto e sottoscritto:  

Il responsabile del servizio educativo    I genitori o  i titolari della  

responsabilità   genitoriale 

___________________________                                 ______________________________ 

          ____________________________________ 

  

  

  

  

  

  



3  

  

  

  

 

 

  
Promuovere l’auto-monitoraggio e il monitoraggio della temperatura e delle condizioni di 
salute degli alunni, delle famiglie, degli accompagnatori e del personale.  
Informare circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti di 
COVID ed invitare a metterli in pratica scrupolosamente.  
Fornire, 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.  
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.  
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 a osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al 
lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al COVID-19.  
Impegnarsi a realizzare le procedure previste per l’ingresso e adottare tutte le prescrizioni 
igienico sanitarie previste dalla normativa vigente.  
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.  
Rilevare le situazioni di fragilità tra gli alunni e monitorare gli interventi da parte dei 
docenti.  

  

 

  
Utilizzare i dispositivi di protezione individuale, anche più specifici per particolari 

circostanze.  
Attenersi ai protocolli di sicurezza e registrare giornalmente le presenze dei bambini e del 

personale scolastico.  
Attivare tempestivamente la didattica a distanza per il mantenimento dei Legami Educativi 

A Distanza (LEAD).  
Integrare nelle routine quotidiane l’igiene personale come da raccomandazioni dell’ISS.  
Attuare, per gli alunni fragili, interventi sistematici e specifici di sorveglianza attiva in 

riferimento ai comportamenti di prevenzione, di igiene e distanziamento fisico indicati come 

buone prassi igienico-sanitarie in sinergia con la famiglia e con gli altri componenti della rete.  
  

 

  
Conoscere le misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna.  
Dichiarare 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.  
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.  
Essere 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.   
Partecipare alle occasioni di formazione sulle tematiche relative alla sicurezza e salute.  
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.   
Comunicare tempestivamente eventuali situazioni di fragilità accertate dal MMG/PLS.  

  

  

  

  

  

PREVENZIONE E  

DIRIGENTE 

DOCENTI 

FAMIGLIA 

SINTOMATOLOGIA SOSPETTA 
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Individuare stabilmente le figure adulte di riferimento per ciascun gruppo/sezione (docenti, 
educatori e collaboratori), evitando nei limiti della migliore organizzazione attuabile e delle 
sopravvenute esigenze che tali figure interagiscano con gruppi diversi di bambini.  

 

Organizzare attività di sezione, evitando le attività di intersezione tra gruppi. 
Rispettare e vigilare sull’assegnazione esclusiva del personale alle sezioni/bolle. 

 

  

  

 Assegnare oggetti in maniera esclusiva a specifici gruppi/sezioni, che potranno   essere     
utilizzati da gruppi diversi solo previa pulizia.  

 

Evitare di portare oggetti o giochi da casa, se indispensabili provvedere alla loro accurata 
pulizia all’ingresso.  
Identificare come appartenente al singolo bambino tutti gli elementi del corredo richiesti 
(lenzuolino, borraccia, cuscino).  
Garantire la pulizia quotidiana del corredo portato da casa o utilizzare elementi monouso.  

  

 

 

Rispettare la segnaletica e il distanziamento tra adulti, evitando assembramenti da parte 
degli accompagnatori.  
Rispettare le indicazioni fornite.  
Limitare l’accesso alla struttura, concesso solo in casi eccezionali, ad un solo adulto. 
Accompagnare il bambino e ricongiungersi con lui all’uscita da parte di un solo adulto 

(genitore o delegato) utilizzando le zone e/o i percorsi preposti.  
Usare la mascherina, i dispositivi e rispettare le regole generali di prevenzione.  
 
 

 

 

 

 
Attivare alleanze col territorio per reperire opportunità e risorse. 
Vigilare sulla corretta organizzazione e utilizzo degli spazi dedicati alla refezione pur se di 

competenza dell’ente locale e sul mantenimento dell’opportuna separazione tra i gruppi in tali 
spazi.  

 

Predisporre una tabella di programmazione delle attività per segnalare, spazi, attività e 
tempi della giornata e per la diversa attribuzione degli spazi disponibili, interni ed esterni, ai 

gruppi/sezione. 
Evitare l’uso promiscuo degli spazi.  
Organizzare gli ambienti in aree strutturate anche attraverso una diversa disposizione degli 
arredi.   
Distinguere e separare tutti gli spazi della scuola per accogliere stabilmente i diversi 
gruppi/sezione.  
Rendere riconoscibili a tutti (bambini e adulti) gli spazi assegnati.  
Organizzare l’utilizzo dei bagni evitando affollamenti.  

STABILITA’ DEI GRUPPI 

DIRIGENTE 

DOCENTI 

OGGETTI DOCENTI 

  

INGRESSO/ 

FAMIGLIA 

    

  

    

  

    

FAMIGLIA 

USCITA 

  

DIRIGENTE 

SPAZI (interni/esterni/mensa) 

DOCENTI 
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 Evitare di entrare negli spazi ad uso esclusivo dei bambini, se non strettamente necessario 
e seguire il protocollo sanitario d’istituto e le indicazioni del personale.  

  

 

 

Garantire e favorire l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa basato su progetti ed 
iniziative volte a promuovere il benessere dello studente e la sua valorizzazione come persona.  
Promuovere attività di formazione/informazione (normativa, sicurezza, inclusione, privacy, 
pari opportunità, ecc.);  
Rilevare il fabbisogno di strumentazione tecnologica e di connessioni per l’attuazione del 
piano di rientro a scuola;  
Attivare il piano scolastico per la didattica LEAD in caso di emergenza sanitaria.  

 

Garantire il diritto allo studio.  
Fornire una formazione culturale che valorizzi l’identità di ciascuno, rispettando la pluralità di 
idee.  
Recuperare situazioni di ritardo e svantaggio, favorendo l’inclusione di tutti gli alunni, anche 
attraverso iniziative integrative e la progettazione di piani didattici personalizzati.  
Osservare e far conoscere le norme di sicurezza relative agli ambienti di lavoro. 
Valorizzare l’insegnamento trasversale dell’educazione civica e sensibilizzare gli studenti alla 
cittadinanza responsabile.  

 

Conoscere l’Offerta Formativa e il Patto Educativo, discuterli, condividerli con i propri figli, 
assumendosi la responsabilità di quanto sottoscritto.  
Conoscere il Regolamento d’Istituto e collaborare con la scuola per renderlo parte integrante 

del percorso educativo dei propri figli.   
Condividere i percorsi di inclusione organizzati dalla scuola.  

 

 

 

 

 

Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica.  
Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per 
ricercare risposte adeguate.          
Assicurare i dovuti contatti con gli enti locali e le agenzie formative del territorio.  
Assumersi la responsabilità di definire con chiarezza e precisione ambiti, ruoli e compiti di 
ognuno. 

  

 

Creare un ambiente favorevole alla crescita globale dell’alunno.  
Promuovere la formazione alla cittadinanza attiva e responsabile.  
Favorire le relazioni tra gli studenti, promuovendo l’accoglienza e l’integrazione.  
Essere disponibili al dialogo con studenti e famiglie e promuovere la discussione.  
Accettare, rispettare e aiutare tutti gli alunni.  
Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy.  

 

 

Essere disponibile al dialogo educativo e assumere un atteggiamento di reciproca 
collaborazione con i docenti.  
Essere consapevole della funzione formativa della scuola e della sua importanza.  
Favorire la frequenza dei figli sia in presenza che a distanza.  
Partecipare attivamente agli organismi collegiali (assemblee, riunioni, incontri 
scuola/famiglia).  
Assumersi la responsabilità del percorso didattico-educativo dei propri figli.  
Essere reperibile in caso di urgenza.  

 
  

  

  

    

  

  

    

  

  

A 

DIRIGENTE 

OFFERTA FORMATIVA 

DOCENTI 

FAMIGLIA 

DIRIGENTE 

RELAZIONE E PARTECIPAZIONE 

DOCENTI 

FAMIGLIA 

FAMIGLI 
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Promuovere e coordinare l’azione dei docenti per gli interventi educativi;  
Vigilare sull’omogeneità, sull’equità, sulla trasparenza delle azioni e sull’osservanza delle 
disposizioni che garantiscano sorveglianza e pratiche corrette.  

 

Rispettare e far rispettare le norme e le regole di comportamento, soprattutto attraverso 
atteggiamenti coerenti e positivi.  

Essere puntuale alle lezioni.  

Comunicare costantemente alle famiglie l’andamento didattico-educativo degli alunni 
attraverso i colloqui individuali.  
Applicare correttamente e coerentemente il regolamento scolastico.  
Promuovere la cultura della legalità.  
Garantire un’adeguata vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di tutte le attività 
scolastiche.  

 

Rispettare la libertà di insegnamento dei docenti e la loro competenza educativa.  
Aiutare i figli a riflettere sull’importanza del loro percorso scolastico.  
Conoscere le scelte educative degli insegnanti, confrontandosi personalmente con i docenti.  
Prendere visione e condividere il regolamento scolastico  
Accedere regolarmente al registro elettronico per prendere visione di tutte le comunicazioni 
provenienti dalla scuola e controfirmare tempestivamente quelle cartacee.  
Provvedere alla giustificazione di ritardi e uscite anticipate.  

  

  

 

 

Garantire la possibilità ai docenti di svolgere pienamente e con professionalità il proprio ruolo 
professionale.  

Favorire e promuovere una didattica più innovativa e personalizzata e ambienti di 
apprendimento che promuovano il successo di ciascuno/a alunno/a.  

Rilevare il fabbisogno di strumentazioni tecnologiche e connettività al fine di garantire a tutti e 

a ciascuno pari opportunità e accesso alla LEAD.  

 

Favorire la costruzione di un contesto didattico che stimoli gli apprendimenti di tutti e di 
ciascuno.  
Utilizzare strumenti di valutazione coerenti e trasparenti.  
Favorire la continuità nei percorsi di apprendimento, attraverso proposte didattiche in rete e 

anche in condivisione digitale.  
Monitorare il fabbisogno di strumentazione e connettività degli alunni e la qualità della 
progettazione LEAD.  

 

 

  
Sostenere i propri figli nel percorso didattico ed educativo.   
Aiutare il figlio a prendere coscienza delle proprie risorse e dei propri limiti.   
Seguire i propri figli ed i loro progressi, condividendo il percorso didattico a distanza e non 
perdendo il contatto con la scuola in situazione LEAD.  

  

Il presente patto può prevedere rettifiche e/o integrazioni in relazione all’andamento epidemiologico e ad 

eventuali normative sopraggiunte.  

  

  

    

  

  

    

  

  

DIRIGENTE 

INTERVENTI EDUCATIVI 

DOCENTI 

FAMIGLIA 

DIRIGENTE 

INTERVENTI DIDATTICI 

DOCENTI 

A 

FAMIGLI 


