
    Piccola                                 England 
 

                 SCUOLA PRIMARIA BILINGUE 

Associazione  “SCUOLA DELL’INFANZIA PICCOLA ENGLAND”  
Via Stadio 38 – 21100 Varese -   Tel. (+39) 0332 237745 

P.IVA e C.F. 03058840129 -  www.scuolapiccolaengland.it   info@scuolapiccolaengland.it 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

PER LA SCUOLA PRIMARIA 

(D.P.R. 249/98; D.P.R. 235/07) 

 

 

Premessa 

 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui l’alunno si forma e vive 

nella pratica quotidiana le regole fondamentali della convivenza civile 

come assunzione di responsabilità e capacità di collaborare con gli altri. Il 

Patto Educativo di Corresponsabilità ha l’obiettivo esplicito di definire i 

diritti e doveri nel rapporto tra l’istituzione scolastica, le famiglie, le 

studentesse e gli studenti. Si basa su un positivo dialogo fra tutti i soggetti 

coinvolto per una responsabile crescita qualitativa tesa a garantire il 

successo educativo-formativo e a prevenire i disagi e gli insuccessi. 

Per questo motivo noi, come scuola, proponiamo alle componenti 

fondamentali della nostra comunità un patto, cioè un’alleanza pedagogica 

che ciascuno di noi si impegna a rispettare per consentire a tutte/i di 

operare per una efficace realizzazione del progetto educativo. 
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Patto di Corresponsabilità Educativa 
 

Nel rispetto e nell’osservanza della Normativa (D.P.R. 249/98; D.P.R. 

235/07), 

 

la Scuola si impegna a: 

 

• Creare un clima educativo di serenità e cooperazione che favorisca la 

crescita responsabile dei propri studenti. 

• Realizzare, attraverso il Curricolo scolastico e le scelte progettuali 

elaborate nel PTOF, i percorsi pedagogico didattici adeguati alle 

diverse fasce d’età. 

• Costruire un’alleanza educativa con le famiglie in un’ottica di 

riconoscimento e rispetto dei reciproci ruoli e di supporto 

vicendevole. 

• Offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento 

corretto, rispettoso delle regole, tollerante, disponibile al dialogo e 

al confronto. 

• Assicurare che la vita al suo interno sia improntata al massimo rispetto 

delle persone coinvolte e degli ambienti, arredi, attrezzature, sussidi. 

• Assicurare un ambiente salubre e rispettoso delle norme vigenti e ad 

assicurare il rispetto della privacy. 

• Garantire una valutazione trasparente e tempestiva che ponga in 

evidenza i punti di forza e di fragilità dell’alunno e lo metta in 

condizione di progredire. 

• Porre in essere iniziative concrete per il sostegno di situazioni di 

fragilità mediante la creazione di percorsi formativi individualizzati o 

personalizzati. 

• Offrire un’informazione sulle decisioni e sulle norme che regolano la 

vita della stessa. 

• Promuovere e sostenere iniziative di formazione del personale. 
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La famiglia si impegna a: 

 

• Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto della libertà 

di insegnamento e delle loro competenze didattiche e di valutazione. 

• Seguire l’esperienza scolastica del figlio sia sotto l’aspetto didattico, che 

educativo  

• Effettuare un frequente ed accurato controllo dei quaderni, del diario e 

di ogni materiale scolastico e dell’uniforme. 

• Leggere attentamente avvisi e comunicazioni apponendo, con costanza e 

nei tempi opportuni, la firma in modo da consentire alla scuola di 

verificare la conoscenza da parte delle famiglie delle informazioni e di 

avere l’autorizzazione per le attività scolastiche che la richiedono. 

• Limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati rispettando gli orari 

prestabiliti.  

• Partecipare agli organi collegiali e ai momenti di incontro e confronto 

con la scuola. 

• Prendere atto che la scuola non risponde degli oggetti portati dall’alunno 

durante momenti ed iniziative della vita scolastica, del loro smarrimento 

o dei danni ad essi provocati. 

• Collaborare in caso di danni arrecati dal proprio figlio agli ambienti e/o 

alle attrezzature scolastiche, a ripristinare le condizioni originarie anche 

mediante risarcimento in denaro. 

• Non pubblicare sui social networks o altri mezzi di comunicazione, 

immagini, documenti riferibili alla Scuola Piccola England e a non 

esprimere commenti o opinioni lesivi dell’immagine e dell’operato della 

Scuola Piccola England. 

 

N.B.: Il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) ed il Regolamento 

della scuola, saranno presto scaricabili dal sito 

www.scuolapiccolaengland.it, nella pagina della scuola primaria. 

 
 
 

Approvato dal collegio docenti il 09 07 2021 
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INTEGRAZIONE A SEGUITO DELLE INDICAZIONI DELL’ATS IN MERITO 

ALLE NORME E ALLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE SPECIFICHE PER LA 

SITUAZIONE EMERGENZIALE 

 

È nominata Referente COVID della nostra scuola la Dott.ssa Paola Frölichsthal 

Schoeller.  

 

A seguito delle indicazioni in nostro possesso ad oggi, passibili di ulteriori 

cambiamenti che dovessero avvenire nel prossimo futuro e nel breve termine, si 

elencano le modalità organizzative e gestionali che contraddistingueranno la 

nostra vita scolastica nel prossimo periodo. 

Chiediamo a tutti massima collaborazione e rispetto delle indicazioni 

fornite. Il punto cardine delle norme è favorire la mappatura dei possibili 

contagi, onde risalire al più presto al nucleo generativo e impedire, o quanto 

meno, limitare la diffusione del virus.  

 

1. È fatto assoluto divieto di ingresso nel cortile della scuola a tutti i genitori o 

accompagnatori, che provvederanno a lasciare i propri figli al cancello 

esterno: i bambini percorreranno in autonomia il cortile ponendosi in fila 

composta davanti all’ingresso della scuola. Un nostro operatore provvederà a 

verificare il rispetto del distanziamento necessario tra un bambino e l’altro e 

verificherà la temperatura corporea a tutti i bambini prima di consentire loro 

l’accesso ai locali scolastici.  

2. In caso di temperatura corporea superiore a 37.5°C il bambino non potrà 

accedere ai locali scolastici e sarete tempestivamente richiamati per 

riprendere il vostro bambino ed accertarvi dei sintomi con il vostro pediatra.  

3. Eccezione verrà fatta per i genitori dei bambini della classe prima che, solo 

per la prima settimana, potranno accompagnare alla porta di ingresso della 

scuola i propri bambini. Genitori e bambini della classe prima attenderanno 

che sia misurata ad entrambi la temperatura corporea. 

4. È fatto assoluto divieto di portare a scuola i bambini se uno dei genitori o 

conviventi presenta febbre, a meno che il medico curante o il pediatra abbiano 

escluso che si tratti di Coronavirus e varianti, comunicando ciò attraverso 

un’autocertificazione del genitore. 

5. Il personale della scuola è dotato di mascherina: anche per i bambini dai 6 

anni in su è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica che dovrà essere 

provvista dalle famiglie (la scuola comunque ha a disposizione mascherine 

recapitate dal Ministero). Nel caso in cui il bambino fosse sprovvisto di 
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mascherina chirurgica potrà utilizzare la mascherina “di comunità”, avendo 

cura di igienizzarla ogni giorno. 

6. Sono approntati da ATS, dalla quale attendiamo di riceverne copia fac-simile, 

i seguenti documenti: un documento da far firmare al 

genitore/accompagnatore quando viene a ritirare il bambino nel caso in cui 

presenti febbre o altra sintomatologia suggestiva: il genitore dovrà dichiarare 

che data la presenza di sintomi suggestivi COVID-19 provvederà a verificare la 

situazione clinica insieme al pediatra curante. Un’autocertificazione al rientro 

da assenza per malattia: la famiglia dovrà firmare un’autocertificazione in cui 

attesta di aver provveduto a verificare con il pediatra curante l’assenza di 

patologie infettive o pericolose per la comunità scolastica. 

7. Nel momento di ritiro dai locali scolastici, al termine della giornata, genitori 

e accompagnatori riprenderanno i bambini all’esterno dei locali, nel cortile 

interno della scuola, evitando assembramenti e mantenendo il distanziamento 

fisico minimo gli uni dagli altri.  

8. Nel momento in cui un bambino dovesse manifestare sintomi suggestivi di virus 

Covid e varianti, le procedure indicano posizionamento di mascherina 

chirurgica al bambino, nel caso in cui non già in uso, immediato isolamento, 

(assistito da personale adulto dotato di opportuni DPI) e tempestivo intervento 

dei genitori o loro delegati, non appena avvisati dalla Scuola. 

9. Solo la presenza di un caso confermato costituirà ragione per avviare, da parte 

della scuola, le necessarie misure di contenimento in accordo con l’autorità 

sanitaria competente. 

10. In caso di forte tosse, raffreddore, febbre, congiuntivite, sintomi di 

malessere gastrointestinale, vi preghiamo di non condurre a scuola i vostri 

bambini, poiché sarà loro impedito l’accesso alla classe. Nel caso in cui tali 

sintomi dovessero manifestarsi durante la mattinata sarete tempestivamente 

avvisati e verranno attuate le procedure precauzionali di isolamento e 

allontanamento previste e descritte al punto 7. 

11. Le operazioni di pulizia degli ambienti avranno carattere quotidiano. 

L’igienizzazione dei materiali e dei giochi avverrà in ogni caso sia necessaria, 

durante la giornata. 

12. Soprattutto le prime settimane i bambini saranno aiutati a comprendere e 

consolidare le abitudini igieniche preventive necessarie: nel caso in cui il 

vostro bambino avesse particolari intolleranze o allergie ai prodotti 

igienizzanti vi preghiamo di segnalarcelo tempestivamente. Il lavaggio delle 

mani avverrà il più possibile a mezzo di acqua e sapone neutro, in ogni caso. 

13. Si ricorda che le condizioni per la presenza a scuola sono: l’assenza di 

sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiori a 37.5°C 
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anche nei tre giorni precedenti; non essere stati in quarantena o isolamento 

domiciliare nei precedenti 14 giorni; non essere stati a contatto con persone 

positive, per quanto a propria conoscenza, nei precedenti 14 giorni. 

14. Gli ambienti scolastici saranno organizzati per attività/classe e non sarà 

possibile l’occupazione degli stessi da diversi gruppi di bambini se non a 

seguito di adeguata igienizzazione di superfici e materiali. 

15. Le insegnanti indosseranno sempre i necessari dispositivi di protezione 

(mascherina chirurgica) quando non sia possibile garantire il mantenimento 

della distanza di sicurezza. 

16. I locali saranno arieggiati frequentemente ed in ogni caso ad ogni cambio 

dell’ora. 

17. In mensa i bambini saranno invitati a mantenere adeguate norme di 

comportamento che favoriscano il necessario distanziamento fisico. I tavoli e 

le postazioni individuate garantiscono il distanziamento necessario in 

condizione di staticità. I bambini saranno comunque posizionati per classe ed 

il loro posto assegnato consentirà una chiara separazione tra le classi. 

All’ingresso nei locali mensa una procedura interna prevede la misurazione ed 

il monitoraggio della temperatura corporea. 

18. Negli spazi comuni, aree di ricreazione, corridoi, sono previsti percorsi che 

garantiscono il distanziamento tra le persone, limitando gli assembramenti 

anche attraverso apposita segnaletica. La pausa di metà mattina sarà 

effettuata in classe o, preferibilmente, nei locali esterni (giardino/cortile) 

garantendo il necessario distanziamento, l’uso della mascherina in condizione 

di movimento, la suddivisione degli spazi esterni per classe. 

19. Saranno privilegiate le attività in giardino e all’esterno della struttura 

scolastica, compatibilmente con le condizioni metereologiche, valorizzando lo 

spazio esterno e naturale quale occasione alternativa di apprendimento. 
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I Sottoscritti  

 

………………………………………………………… 

 

……………………………………………………….. 

 

genitori/genitori affidatari/tutori dell’alunno/a  

 

…………………………………………………………….. 

 

dichiarano di avere preso visione del  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ PER LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA e/o PRIMARIA 

 

e della 

 

INTEGRAZIONE A SEGUITO DELLE INDICAZIONI DELL’ATS IN MERITO ALLE 

NORME E ALLE MODALITÀ ORGANIZZATIVE SPECIFICHE PER LA 

SITUAZIONE EMERGENZIALE 

 

condividendone in pieno gli obiettivi e riservandosi di mantenere gli 

impegni. 

 

Varese, il ……………………………………. 

 

 

Firma dei Genitori   Firma della Responsabile Didattica 

               Paola Frölichsthal Schoeller 

       

…………………………………………………   ……………………………………………………… 

 

………………………………………………… 
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