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Istituto Comprensivo DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA,
Via Colombo 2, 46030  San Matteo d/C (MN).

Tel. 0375  800041   Sito: :   www.icdosolopomponescoviadana.edu.it
e-mail:   mnic83000q@istruzione.it  ,   icdsp2013@gmail.com  , mnic83000q@pec.istruzione.it

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
(Art.3_DPR_235_21-11-2007)

SCUOLA DELL’INFANZIA

IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 PRESO ATTO del Rapporto ISS COVID-19 N. 58 del 21 agosto 2020, “Indicazioni operative per la 

gestione di casi focalai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia;

 VISTO il D.P.R. n. 249/1998;

 VISTO l’Art. 3 del DPR 235/20071;  

 VISTE le linee guida per la ripresa delle attività didattiche per l’a.s. 2020-2021 del Comitato 

Tecnico scientifco del 28 maggio, 22 giugno e 7 luglio (Stralci verbale convocazione CTS)

 CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Isttuto Delibera 32/2020 del 27 luglio 2020 che stabilisce 

che venga misurata la temperatura a tut gli alunni all’arrivo a scuola, oltre che al personale interno

e ai visitatori esterni (fornitori e genitori, ecc. )

 VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08;  

 VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Oferta Formativa, e qualsiasi altro 

documento programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e 

doveri dei genitori / afdatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori 

scolastici;  

 VISTA la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy; 

 VISTO lL Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività didattiche in 

presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, prot. n. 7784 del 31-07-2020.

1  DPR 235/2007, Art. 3.  Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola  

Dopo l'Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente: “Art. 5-bis (Patto 

educativo di corresponsabilità) “Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da 

parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, fnalizzato a defnire in maniera dettagliata e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.  

I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto 

di cui al comma 1.  

Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative 

più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle 

studentesse e degli studenti, del piano dell'oferta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di 

corresponsabilità."

 

MNIC83000Q - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004894 - 09/09/2020 - A  .30 . - I

Firmato digitalmente da SANDRA SOGLIANI

http://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it/
mailto:mnic83000q@pec.istruzione.it
mailto:icdsp2013@gmail.com
mailto:mnic83000q@istruzione.it


2 PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono

la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 

scolastica;  

 CONSIDERATO che il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire 

un rapporto di fducia reciproca, per potenziare le fnalità dell’Oferta Formativa. 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ che tiene conto 

delle allegate Linee per l’avvio delle attività didattiche a.s. 2020-2021, fnaliiiate al 

contrasto alla diffsione dell’epidemia da COVID, a fna corretta e profcfa convivenia 

civile, oltre che alla piena promoiione dell’oferta formativa. 

Nel presente Patto di corresponsabilità scfola-famiglia alcuni impegni sono a carico della 

scuola, altri degli studenti e dei genitori (Vedi allegato 1). Tftti si fondano sfl senso di 

responsabilità per la cfra del benessere collettivo.

Nel rispetto dei valori sottesi al PTOF, la scuola si impegna ad erogare l’oferta formativa in esso 

descritta e ad applicare i protocolli fnalizzati alla prevenzione e sicurezza. Alle famiglie è chiesto fn 

impegno in prima persona nel rispetto del regolamento scolastico, fnaliiiato ad fn corretto

svolgimento dei rapporti all’interno della comfnità scolastica (vedi allegato), alla 

valorizzazione dell’Istituzione Scolastica e delle sue disposizioni, alla condivisione degli obiettivi 

educativi sottesi al regolamento stesso e alla preveniione del contagio da SARS-COV-2.

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto si attua 

la seguente procedura amministrativa:

 segnalazione di inadempienza: tramite “avviso” se prodotta dalla scuola, “reclamo” se prodotta 

dallo studente o dal genitore/afdatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in 

forma orale che scritta;

 accertamento: una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non 

risulti di immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o 

verifca circa le circostanze segnalate;

 ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, il ricevente, in caso di 

riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o 

ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze;

 informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli 

accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate.

Il Dirigente Scolastico

____________________________

I genitori/affidatari I genitori/affidatari

__________________ __________________

 Luogo ________________ data________________________

MODALITA’ DI RIPRESA DELLE ATTIVITA’DIDATTICHE NELLE SCUOLE DELL’ INFANZIA

 Regolamento
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3E’ indispensabile la collaborazione atva delle famiglie che dovranno contnuare a metere in pratca i 

comportament generali previst per il contrasto alla difusione dell’epidemia, nel contesto di una 

responsabilità condivisa e colletvav sotoscrivendo un Pato Educaavo di Corresponsabilità forte e 

condiviso.

Si sollecita il senso di responsabilità per la cura del benessere colletvo.

Il Pato educatvo di corresponsabilità è fnalizzato a defnire in maniera puntuale e condivisa dirit e doveri

nel rapporto tra Isttuzione scolastca autonoma e famiglie. Il rispeto di tale Pato cosatuisce la 

condizione indispensabile per costruire un rapporto di fducia reciprocav per potenziare le fnalità 

dell’Oferta Formatva. 

Nel rispeto dei valor sotesi al PTOF, la scuola si impegna ad erogare l’oferta formatva in esso descrita e 

ad applicare i protocolli fnalizzat alla prevenzione e sicurezza. Alle famiglie è chiesto un impegno in prima

persona nel rispeto del regolamento scolasacov fnalizzato ad un correto svolgimento dei rappora 

all’interno della comunità scolasacav alla valorizzazione dell’Isttuzione Scolastca e delle sue disposizioni e

alla condivisione degli obietvi educatvi sotesi al regolamento stesso. 

I principi cardine per la ripresa nelle scuole  

1. il distanziamento fsico per i genitori o loro sosatua (distanza interpersonale non inferiore al 

metro); 

2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambient; 

3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.

4. Atvità svoltev il pi, possibile all’aperto

Condizioni perché si possa accedere e stare a scuola   

1. l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei 

tre giorni precedena; (ossia niente tosse, rafreddore o febbre)

2. non essere staa in quarantena o isolamento a casa negli ultmi 14 giorni; 

3. non essere staa a contato con persone posiave, per quanto di propria conoscenza, negli ultmi 14 

giorni. 

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 

casa. 

Procedura per la sicurezza

Viene identfcata una idonea procedura per l’accoglienza e isolamento di eventuali sogget (student o 

altro personale scolastco) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. 

I genitori o entrano con la mascherinav igienizzano le mani e atendono che il personale rilevi la 

temperatura e dia loro indicazioni riguardo alla registrazione dell’ingresso.

I genitori entreranno su indicazione del personale, uno alla volta, possibilmente senza fratelli. 

Il Consiglio di Isttuto ha deliberato che all’arrivo a scuola venga misurata la temperatura a tut gli alunni 

oltre che a tut gli adult.

Per contatare tempestvamente i genitori, le famiglie dovranno fornire un numero di telefono atvo e 

sempre contatabile.

Al rientro a scuola dopo un’assenza o dopo la manifestazione di sintomi febbrili o respiratori, la famiglia 

dovrà dichiarare, con apposite certfcazione, la guarigione efetva e la non condizione di quarantena o 

isolamento.
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4In caso di rientro a scuola senza certfcazione/autocertfcazione l’alunno verrà isolato in locale destnato a 

ciò, fno all’arrivo dei genitori.  

Il detaglio sulla procedura è illustrato nel Rapporto ISS COVID-19 N. 58 del 21 agosto 2020, 
“Indicazioni operative per la gestione di casi focalai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi per l’infanzia.

Misure per la prevenzione del contagio da COVID

Sono applicate alcune misure important

• DIVERSIFICAZIONE tra l’ingresso e l’uscita degli student.

• UTILIZZO di più vie di accesso.

• PREVENZIONE di assembrament di persone, student o personale della scuola, negli spazi scolastci 

comuni (corridoi, bagni, ecc.) atraverso l’utlizzo di percorsi che garantscano il distanziamento tra 

le persone, con apposita segnaletca.

• RIDUZIONE al minimo della presenza di famigliari nei locali della scuola.

• UTILIZZAZIONE dei locali della scuola fnalizzata esclusivamente alla realizzazione di atvità 

didatche, evitando l’uso promiscuo dello stesso locale o spazio, se non dopo averlo igienizzato.

• RICAMBIO D’ARIA regolare e sufficiente, favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale

• ATTIVITA’ DIDATTICHE E RICREATIVE ALL’ESTERNO, compatbilmente con gli event atmosferici.

Nella scuola dell’infanzia, dove il contato è alla base dell’esperienza, si cercherà di avere un afollamento 

ridoto atvando eventualmente gruppi pi, piccoli.

Gli stessi alunni della scuola NON sono tenua ad indossare la mascherina. 

Non essendo sempre possibile garanare il distanziamento fsico potrà essere previsto per il personale 

l’ualizzo di ulteriori disposiavi, come guant in nitrile e visiera trasparente per proteggere occhi, viso e 

mucose, garantendo la riconoscibilità della maestra.

Si cercherà di:

• dare stabilità ai gruppi: i bambini frequentano con gli stessi insegnant e collaboratori di 

riferimento; 

• predisporre uno spazio interno ad uso esclusivo per ogni gruppo di bambiniv con i suoi rispetvi 

arredi e giochi che saranno opportunamente sanifcat

• ofrire colazione o merenda da consumare nello stesso spazio di esperienza dedicato al gruppo dei

bambini;

• Fissare una suddivisionev con segnaleaca mobilev degli eventuali spazi esterni disponibili per i 

diversi gruppi di bambini, con utlizzo da parte di ogni gruppo di un’area dedicata con i propri 

giochi, anche in tempi alternat, previa pulizia delle struture. 

• Variare le fasce temporali di entrata e uscita.        

Si predisporranno

• atvità educatve tali consentre la libera manifestazione del gioco del bambino, l’osservazione e 

l’esplorazione dell’ambiente naturale all’esterno, l’utlizzo di giocatoli, materiali, costruzioni, 

ogget (non portaa da casa e frequentemente igienizzaa).

• esperienze educatve all’aperto, in spazi delimitat, protet e privi di element di pericolo, con la 

eventuale disponibilità di tensostruture temporanee o ambient protet.

Disposiavi di protezione indicazioni per i genitori  
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5E’ importante che, all’ingresso della scuola, i genitori o chi li sosatuiscev siano provvisa di  mascherina.

I genitori accompagneranno a scuola e riareranno i bambini rispetando l’orario concordato con gli 

insegnant e fnalizzato allo scaglionamento degli ingressi e all’eliminazione degli assembrament.

Formazione e informazione

Sarà cura del Dirigente Scolastco assicurare una comunicazione adeguata ed efcace alle famiglie, al 

personale scolastco, in modalità telematca o in presenza con il tramite dei docent (sito web della scuola o

webinar dedicat) e anche su cartellonistca, ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambient.

Si prevede un incontro specifco in presenza per le famigliev prima dell’avvio delle atvità didatche, per  

illustrare tute le misure per la prevenzione e la protezione.

I genitori non si traterranno nell’ingresso, ma se avranno bisogno di parlare con i docent potranno 

accordarsi con gli stessi per un incontro. In linea di massima non possono entrare nei locali della scuola. 

Sono altresì pregat di atenersi alle indicazioni della scuola, riguardo ai vari percorsi.

Allegato 1  - Avvio atvità didatche: inserimento alunni dal 7 setembre al 16 otobre  2 2

Si comunicano, qui di seguito, le modalità organizzatve  per l’avvio delle atvità didatche nella scuola
dell’infanzia

Prima fase: Avvio atvità didatche fnalizzata all’inserimento degli alunni a dal 7 setembre al 1  otobre 
2020.

Prima setmana

Frequenteranno solo i bambini di 4 e 5 anni dalle 8.00 alle 13.00, compresa la mensa (dal secondo giorno 
con possibilità di preascuola).

Seconda setmana

I bambini di 4 e 5 anni stanno a scuola dalle 8.00 alle 13.00, compresa la mensa (con possibilità di prea
scuola, dove era già atvo il servizio negli anni scorsi)

Si inseriscono i bambini di 3 anni con possibilità per uno dei genitori di tratenersi a scuola per non più di 
un’ora:

 Primo giorno (15 a09a2020) dalle 9.30 alle 11.30
 Dal 1  al 18 setembre: 8.30a11.30

Dalla terza setmana fno al 16 di otobre

I bambini di 4 e 5 anni stanno a scuola dalle 8.00 alle 13.00, compresa la mensa.

Valutando ciascuna situazione e compatbilmente con il loro benessere, i bambini di 3 anni iniziano a 
fermarsi per il pasto.

I docena concorderanno con le famiglie l’orario di ingresso e di uscita al fne di evitare assembramena.

Seconda fase  - Atvità didatche dal 19 otobre

In linea di massima, dal 19 otobre, compatbilmente con le risorse docent disponibili, inizierà l’orario 
completo per i bambini che, sulla base dei criteri stabilit dal Consiglio di Isttuto, potranno tratenersi a 
scuola anche nel pomeriggio.

Allegato   - Rappora scuola-famiglia

Incontri con gli insegnana
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6La scuola organizza a fne anno colloqui tra insegnant di sezione e le singole famiglie in cui ci si confronta 

sul percorso di crescita del bambino. Gli insegnant preparano un calendario per quest colloqui, fssando 

un appuntamento ad un orario preciso per ogni famiglia. 

Al di fuori di quest colloqui in date prestabilite, le famiglie possono chiedere altri incontri con gli insegnant

di sezione per motvi partcolari, urgent o gravi.

Assemblee di sezione: all’inizio di setembre, in tute le scuole si tengono assemblee di sezione in cui i 

genitori possono condividere con gli insegnant le linee educatve essenziali.

In tale occasione i genitori possono segnalare partcolari esigenze di caratere educatvo e formatvo ed 

esprimere pareri e suggeriment per la stesura della programmazione annuale che gli insegnant faranno 

nel mese successivo.

Nel mese di otobre si svolgono le assemblee per la presentazione della programmazione didatca.

Al termine delle assemblee di otobre si procede alla elezione dei genitori rappresentant di sezione nei 

consigli di intersezione (quest rappresentant durano in carica un anno). A febbraio si terrà un’assemblea 

di sezione per verifcare l’andamento delle atvità didatche svolte. Altre assemblee di sezione possono 

essere convocate, nel corso dell'anno, dal genitore rappresentante di sezione, dagli insegnant o dal 

Dirigente Scolastco.

Si valuterà di volta in volta se svolgere quest incontri in presenza o da remoto.

Credenziali per registro eletronico

Anche ai genitori della scuola dell’infanzia verranno assegnate le credenziali per accedere al registro 

eletronico e quindi alle comunicazioni e alla bacheca dei genitori. Insieme alle credenziali verranno 

consegnate le istruzioni per l’accesso al registro eletronico.

Ruolo dei rappresentana di sezione e dei genitori

Nella nostra scuola, e in partcolare qualora si verifcasse un ulteriore peggioramento della situazione 

epidemiologica causata dal COVID 19, risulta cruciale il ruolo dei e delle rappresentant di sezione, vero 

ponte virtuoso nelle comunicazioni scuolaafamiglia. Punt di approdo e di rilancio delle comunicazioni 

isttuzionali relatve alla riorganizzazione del servizio, sono essenziali nell’aiuto a mantenere viva la 

relazione tra le famiglie della stessa sezione, cercando di intercetare, con delicatezza e discrezione, i 

bisogni di tute le famiglie, con partcolare riguardo nei confront delle situazioni più fragili o con meno 

opportunità.

Potrebbero essere organizzat alcuni  eet di confronto: oltre a essere momento di verifca e di feedback, 

saranno occasioni important per rinsaldare il senso di appartenenza alla comunità scolastca e consolidare 

il clima di reciproca vicinanza e fducia, uno degli aspet cardine coltvat dal nostro Isttuto.

Assenze  

Le assenze dei bambini devono essere giustfcate dai genitori.  Dopo un’assenza le famiglie sono chiamate 

a presentare una certfcazione del pediatra/autocertfcazione del genitore che dichiara, dopo aver sentto 

il medico che il fglio non si trova in nessuna delle condizioni che rendono impossibile la presenza a 

scuolav ovvero: l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°Cv 

condizione di quarantena o isolamentov contat con sogget posiaviv

In caso di assenze prolungate per motvi famigliari è necessario produrre una giustfca scrita.

Tuto ciò salvo diverse disposizioni del servizio sanitario competente (ATS Valpadana)

Riaro dei bambini al termine della giornata scolasaca

Al termine delle atvità scolastca, i bambini vengono affidat dall'insegnante in servizio ad uno dei genitori.

I bambini non possono essere affidat a minorenni. È necessaria una delega scrita da parte della famiglia 
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7per affidare il/la bambino/a ad una persona maggiorenne che non sia un genitore. La delega deve essere 

consegnata a scuola dai genitori del bambino/a e rimane valida per tuto l'anno scolastco (salvo revoca 

scrita da parte della famiglia). La persona maggiorenne indicata nella delega deve sotoscrivere la delega 

per conoscenza e per accetazione delle responsabilità che ne derivano. 

Assicurazione e contributo per materiali di consumo

La scuola ha stpulato una polizza di assicurazione obbligatoria per gli alunni, per infortuni e responsabilità 

civile. L’assicurazione copre infortuni in cui gli alunni possono incorrere durante la loro permanenza a 

scuola e nel tragito da casa a scuola e viceversa. Sono coperte dall’assicurazione anche tute le iniziatve 

autorizzate dalla scuola in orario extrascolastco.

Il premio richiesto ad ogni alunno varia di anno in anno ed è da versare entro il mese di setembre. La 

polizza può essere visionata presso la segreteria dell’ufficio di segreteria o sul sito dell’Isttuto nella sezione

Genitori, pagina – Comunicazioni scuola famiglia

Vist i risparmi accumulat per la chiusura della scuola e per far fronte all’emergenza venutasi a creare con 

la pandemia Covid 19, il Consiglio di Isttuto, nella seduta del 23/0 /2020, con delibera n. 27/2020, ha 

deliberato l’enttà del contributo di iscrizione per l’a.s.2020/21. Tale contributo si quantfca in maniera 

diversifcata a seconda del numero di fgli iscrit a questa scuola:  

 € 15,00 per le famiglie con un solo fglio iscrito a questo Isttuto 

 € 23,00 per le famiglie con due fgli iscrit presso questo Isttuto 

 € 27,00 per le famiglie con tre fgli iscrit presso questo Isttuto. 

I contribut obbligatori e volontari sono detraibili vanno pagat con la nuova modalità prevista dal ministero

denominata “Pagoinrete”.

Cos’è Pagoinrete
PagoInRete è il sistema dei pagament on line del  inistero dell’Istruzione che consente alle 
famiglie di efetuare i pagament degli avvisi telematci emessi dalle isttuzioni scolastche per i 
diversi servizi erogat: tasse scolastche, atvità extracurriculari, mensa, trasport, viaggi di 
istruzione, visite guidate ed altri contribut.
Accedendo al portale web del  inistero a usando PC, smartphone o tablet a le famiglie possono: 
visualizzare il quadro complessivo di tut gli avvisi telematci intestat ai propri fgli, emessi 
anche da scuole diferent; pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni 
mezzi di pagamento e scegliendo tra una lista di PSP quello più conveniente.
Il genitore riceve via email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta 
telematca e/o l’atestazione valida per le eventuali detrazioni fscali.
Come accedere
Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete” dal sito del  inistero dell’Istruzione: 
www.pagoinrete.istruzione.it
Come pagare
Per efetuare un pagamento l’utente: 
1 a seleziona uno o più avvisi telematci da porre in un carrello dei pagament;
2 a sceglie tra diversi metodi di pagamento propost: carta di credito, addebito in conto, 
bolletno postale online e presso PSP. In funzione della modalità di pagamento selezionata, il 
sistema visualizzerà la lista dei PSP che permetono tale modalità;
3 a seleziona un PSP e procede con il pagamento inserendo i dat richiest (PagoInRete non 
archivia alcun dato relatvo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente ) sul sito del PSP 
oppure presentando diretamente al PSP la stampa del documento di pagamento predisposto 
dal sistema.
Assistenza
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8È disponibile il numero di telefono 080 / 92  7  03 atvo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 
alle ore 18:30.

Il contributo fa riferimento all’assicurazione contro gli infortuni, alla responsabilità civile e alla tutela legale 

per € 5,00.

La parte rimanente del contributo potrà essere destnata all’acquisto di materiale di consumo,

fotocopie (noleggio fotocopiatore), piccoli sussidi, realizzazione di proget didatci con espert o parte di 

essi sulla base delle valutazioni delle singole scuole.

L’enttà del contributo destnato alla singola scuola per l’acquisto di materiale di consumo o la realizzazione

di proget è calcolata sulla base del numero di alunni iscrit.

Incidena

La scuola provvede ad avvertre la famiglia nell’eventualità di incident o di malesseri accusat dall’alunno 

durante l’orario scolastco. 

In caso di gravità, vengono atvate come da normatva, le procedure per il trasporto al pronto soccorso 

(chiamata al 118) e avvisata contemporaneamente la famiglia.

A tal scopo si chiede di indicare il numero personale del genitore per contat urgent.

I genitori sono pregat di segnalare partcolari problemi di salute che ritenga la scuola debba conoscere, per

la sicurezza del proprio fglio. La segnalazione sarà depositata al protocollo riservata e tratata come dato 

sensibile

Norme sulla sicurezza

L’Isttuto applica le norme di legge previste dal D.L  2 /94 legge 81/2008, Accordo Stato Regioni e 

successive integrazioni. E’nominato un responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi che 

vigila sulla correta applicazione della normatva di sicurezza. In ogni plesso è nominato un addeto alla 

sicurezza e una squadra antncendio e una per il pronto soccorso. E’operatvo il piano di evacuazione 

dell’Isttuto. La segnaletca di sicurezza è affissa in tut gli ambient scolastci. Due volte all’anno vengono 

efetuate prove di evacuazione. Il personale docente e non docente partecipa ad atvità di specifca 

formazione, in materia di sicurezza, ai sensi della legge 81/2008, Accordo Stato Regioni. All’inizio dell’anno 

gli alunni vengono format e informat riguardo alle procedure di messa in sicurezza e ai comportament da 

tenere in caso di emergenza.

Autorizzazione USO IMMAGINI E ELABORATI  

Nel corso delle dell’atvità didatca educatva, gli alunni, individualmente o in gruppo di lavoro, 

potrebbero essere chiamat a produrre elaborat, test, immagini in cui siano ripresi gli alunni stessi. Per la 

puntuale documentazione o per la presentazione dei lavori svolt, si potrebbe procedere alla pubblicazione,

per mezzo stampat o con creazione di CD room/DVD o pubblicazione sul sito dell’Isttuto, 

www.icdosolopomponescosanmateo.edu.it. In alcuni casi, al solo fne di documentare l’atvità scolastca, 

per la foto di classe, sarà necessario usare anche immagini (fotografe o riprese video) dove sarà possibile 

riconoscere l’identtà degli alunni. In ordine a quanto previsto in materia di tutela della privacy, si chiede 

l’autorizzazione all’uso delle immagini dei propri fgli o degli elaborat degli stessi. Qualunque altro uso sarà

soggeto ad autorizzazione dei genitori. Allo scopo di otemperare alla legge sulla privacy in merito al 

tratamento di document, elaborat e/o immagini in cui sia riconoscibile l’identtà degli alunni

Informaava ex art. 13 d.lgs. n. 196/ 223 per il tratamento dei daa personali degli alunni e delle loro 

famiglie

Il D.Lgs n. 19 /03 (Codice in materia di protezione dei dat personali) e il GDPR n.  79/1  (General Data 

Protecton Regulaton) prevedono che le persone fsiche siano tutelate rispeto al tratamento dei dat 

personali. Secondo il Codice e il GDPR tale tratamento sarà improntato ai principi della corretezza, liceità 
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9e trasparenza, nonché di tutela del suo dirito alla riservatezza e dei suoi dirit. Il Documento è reperibile 

nel sito della scuola alla voce privacy ed è stato consegnato a ciascun genitore al momento dell’iscrizione.

Allegato    -  Didatca digitale integrata

Qualora l’andamento epidemiologico dovesse confgurare 

nuove situazioni emergenziali, a livello nazionale o locale 

potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della 

didatca in presenza e la ripresa dell’atvità a distanza, 

atraverso la modalità di didatca digitale integrata. Il 

signifcato Per la scuola dell’infanzia è opportuno sviluppare 

atvità, per quanto possibile e in raccordo con le famiglie, 

costruite sul contato “direto” (se pure a distanza), tra docent

e bambini, anche solo mediante semplici messaggi vocali o 

video veicolat atraverso i docent o i genitori rappresentant di classe, ove non siano possibili altre 

modalità più efficaci. L’obietvo, in partcolare per i più piccoli, è quello di privilegiare la dimensione ludica 

e l’atenzione per la cura educatva precedentemente stabilite nelle sezioni. (Nota  inistero dell’Istruzione

n. 388 del 17 marzo 2020)

Le insegnant della scuola dell’infanzia, si pongono come primo obietvo la promozione di moment di 

vicinanza per mantenere saldo il “legame” con i propri bimbi e coi loro famigliari atraverso brevi video di 

salut e  messaggi audio. Una letera, stlata dal gruppo docent, indirizzata ai genitori, dove le insegnant 

invitavano ad assumere ateggiament  positvi  che trasformandosi in gest possono aiutare a vivere 

situazioni difficili come occasione di crescita e apprendimento per i bambini.

Inoltre si propongono audio e video leture, atvità di tpo ludico esperienziale, percorsi di tpo osservatvo,

manipolatvo e rappresentatvo che possono consentre di dare un signifcato partcolare a queste giornate 

creando anche le premesse per la condivisione di queste esperienze e l’atesa per il momento della 

resttuzione in ambito scolastco. In collaborazione con le famiglie si raccolgono le tracce di quest 

“moment” per costruire poi percorsi comuni che facciano sentre ogni bambino parte del progeto della 

comunità della scuola, che non si deve interrompere. 

Alleat preziosi e important risorse, in questa fase, sono i rappresentant di sezione che collaborano con le 

insegnant per veicolare messaggi ed atvità a tut i bimbi.

Ulteriore momento di vicinanza è l’organizzazione di qualche momento in ambiente  eet, dedicato ai 

genitori e ai bambini, per il quale è sufficiente disporre di un cellulare. Il vedersi e l’ascoltarsi diventa un 

momento per ritrovarsi e sentrsi insieme.
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Istituto Comprensivo DOSOLO-POMPONESCO-VIADANA,
Via Colombo 2, 46030  San Matteo d/C (MN).

Tel. 0375  800041   Sito: :   www.icdosolopomponescoviadana.edu.it
e-mail:   mnic83000q@istruzione.it  ,   icdsp2013@gmail.com  , mnic83000q@pec.istruzione.it

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA
(Art.3_DPR_235_21-11-2007)

SCUOLA DELL’INFANZIA
(modflo da tagliare e riconsegnare alle insegnanti)

IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 PRESO ATTO del Rapporto ISS COVID-19 N. 58 del 21 agosto 2020, “Indicazioni operative per la 

gestione di casi focalai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia;

 VISTO il D.P.R. n. 249/1998;

 VISTO l’Art. 3 del DPR 235/20072;  

 VISTE le linee guida per la ripresa delle attività didattiche per l’a.s. 2020-2021 del Comitato 

Tecnico scientifco del 28 maggio, 22 giugno e 7 luglio (Stralci verbale convocazione CTS)

 CONSIDERATA la delibera del Consiglio di Isttuto Delibera 32/2020 del 27 luglio 2020 che stabilisce 

che venga misurata la temperatura a tut gli alunni all’arrivo a scuola, oltre che al personale interno

e ai visitatori esterni (fornitori e genitori, ecc. )

 VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08;  

 VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Oferta Formativa, e qualsiasi altro 

documento programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e 

doveri dei genitori / afdatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori 

scolastici;  

 VISTA la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy; 

 VISTO lL Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività didattiche in 

presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, prot. n. 7784 del 31-07-2020.

 PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono

la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 

scolastica;  

2  DPR 235/2007, Art. 3.  Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola  

Dopo l'Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente: “Art. 5-bis (Patto 

educativo di corresponsabilità) “Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da 

parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, fnalizzato a defnire in maniera dettagliata e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.  

I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto 

di cui al comma 1.  

Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative 

più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle 

studentesse e degli studenti, del piano dell'oferta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di 

corresponsabilità."
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12 CONSIDERATO che il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire 

un rapporto di fducia reciproca, per potenziare le fnalità dell’Oferta Formativa. 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ che tiene conto 

delle allegate Linee per l’avvio delle attività didattiche a.s. 2020-2021, fnaliiiate al 

contrasto alla diffsione dell’epidemia da COVID, a fna corretta e profcfa convivenia 

civile, oltre che alla piena promoiione dell’oferta formativa. 

Nel presente Patto di corresponsabilità scfola-famiglia alcuni impegni sono a carico della 

scuola, altri degli studenti e dei genitori (Vedi allegato 1). Tftti si fondano sfl senso di 

responsabilità per la cfra del benessere collettivo.

Nel rispetto dei valori sottesi al PTOF, la scuola si impegna ad erogare l’oferta formativa in esso 

descritta e ad applicare i protocolli fnalizzati alla prevenzione e sicurezza. Alle famiglie è chiesto fn 

impegno in prima persona nel rispetto del regolamento scolastico, fnaliiiato ad fn corretto

svolgimento dei rapporti all’interno della comfnità scolastica (vedi allegato), alla 

valorizzazione dell’Istituzione Scolastica e delle sue disposizioni, alla condivisione degli obiettivi 

educativi sottesi al regolamento stesso e alla preveniione del contagio da SARS-COV-2.

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto si attua 

la seguente procedura amministrativa:

 segnalazione di inadempienza: tramite “avviso” se prodotta dalla scuola, “reclamo” se prodotta 

dallo studente o dal genitore/afdatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in 

forma orale che scritta;

 accertamento: una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non 

risulti di immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o 

verifca circa le circostanze segnalate;

 ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, il ricevente, in caso di 

riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o 

ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze;
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