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Dammi la tua mano. Vedi? Adesso tutto pesa la metà. (Leo Delibes)
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REGOLAMENTO e PATTO CORRESPONSABILITA’
SCUOLA DELL’INFANZIA
Diamante - Cirella – Buonvicino – Maierà

Scuola dell’infanzia
Per problemi organizzativi e di sorveglianza, vista l’esiguità del numero dei collaboratori scolastici
presenti nei vari plessi da destinare alla vigilanza, si richiede la massima puntualità nel rispetto degli
orari di ingresso e di uscita.
Saranno utilizzati tutti i possibili ingressi all’edificio, per limitare al massimo gli assembramenti.I
percorsi saranno evidenziati da apposita segnaletica. Gli alunni saranno accompagnati dai genitori
all’orario stabilito e sono accolti dal personale docente entro le ore 9:00, dopo tale orario verranno
accolti all’ ingresso dal collaboratore scolastico.L’ingresso avverrà dalla porta di ingresso laterale, che
immette i alunni direttamente nelle aule.Si richiede all’Ente comunale di potenziare la vigilanza
all’ingresso
e
all’uscita
affinché
sia
rispettato
il
distanziamento.
Se glialunni anche quest’anno avranno la possibilità di utilizzare il servizio scuolabus, saranno accolti
in ingresso dal collaboratore scolastico ed accompagnati dallo stesso all’uscita. L’uscita avverrà
nell’orario stabilito e gli alunni saranno affidati all’esterno dell’edificio scolastico ai genitori o a
persona maggiorenne con delega. Le porte di accesso all’edificio devono essere tenute
rigorosamente chiuse non appena terminato l’ingresso degli alunni e riaperte al momento
dell’uscita.
In caso di termine anticipato delle lezioni la scuola informa preventivamente la famiglia tramite
comunicazione scritta che deve essere firmata da un genitore e riconsegnata alla scuola per
verificarne l’avvenuta presavisione. L’uscita avviene dalle ore 12.00 alle ore 13.00 (entro e non
oltre) nei giorni in cui non viene erogato il servizio mensa e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 (entro e
non oltre) quando funziona il turno completo. Per i bambini di 3 anni l’orario di uscita nei primi
mesi (fino a Natale) è flessibile.
Regolamentazione ingresso spazio antistante le scuole: Indicazioni generali
Prima dell’ingresso nell’Istituto è obbligatorio mantenere 1 mt di distanza anche negli spazi antistanti
il portone d’ingresso.
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Accoglienza, isolamento di eventuali soggetti con sintomatologie e comunicazione alla famiglia.
Coloro (alunni o altro personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia
respiratoria e febbre saranno immediatamente dotati di mascherina chirurgica qualora dotati di
mascherina di comunità. Saranno sistemati nelle aule apposite, si attiverà l’assistenza necessaria
secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale e saranno avvisate le famiglie che verranno a
prelevare l’alunno in tempi brevissimi.
Permessi
L’uscita prima della fine dell’orario normale delle lezioni è consentita dal Dirigente o dal docente
delegato. Gli alunni potranno allontanarsi dalla scuola solo se accompagnati da un genitore o da un
delegato. I genitori usufruiranno del servizio di Modulistica Online presente sul sito della scuola
(www.icdiamante.edu.it) per compilare DELEGA RITIRO ALUNNO Segreteria della scuola .
Assenze
Le assenze per malattia devono essere giustificate mediante certificato medico, qualora superino i 3
giorni consecutivi.
Servizi Igienici
Prima del consumo del pasto, gli alunni dovranno lavare ed igienizzare le mani, per evitare
assembramenti per l’utilizzo dei servizi igienici.
Gli alunni saranno mandati uno alla volta sotto la sorveglianza del collaboratore scolastico. I servizi
igienici sono dei punti di particolare criticità pertanto si porrà particolare attenzione e saranno
incrementati gli interventi di pulizia giornaliera dei servizi igienici.

Mensa Scolastica
Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza soprattutto da
un punto di vista educativo per l'acquisizione di correte abitudini alimentari. È pertanto
fondamentale preservare il consumo del pasto a scuola garantendo tuttavia soluzioni organizzative
che assicurino il distanziamento. Il pasto dovrà essere effettuato necessariamente in aula onde
evitare assembramenti e promiscuità. E’ obbligatoria la sanificazione del banco prima e dopo il
pasto. I pasti dovranno essere forniti in porzioni monodose. I bambini con intolleranza-allergie
alimentari documentate possono usufruire del pasto personalizzato. Per gli alunni che frequentano il
primo anno, al fine di favorirne un migliore inserimento nel contesto scolastico, si prevedono tempi
di frequenza allungati gradualmente concordati con i genitori secondo le necessità del bambino
Comportamento alunni
Il comportamento degli alunni deve essere improntato al rispetto di se stesso e degli altri, della
convivenza, della funzionalità e del patrimonio della scuola. Ogni alunno viene a scuola curato
nell’igiene personale, indossando un grembiule. All’interno dell’aula è vietato portare da casa giochi
ed oggetti ad uso comune.
Indicazioni per gli studenti con disabilità
Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità
certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità,
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alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in
presenza. Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio, non sono soggetti all'obbligo di utilizzo
della mascherina gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della
mascherina. Per l’assistenza di alunni con disabilità certificata, non essendo sempre possibile
garantire il distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di
ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi si potrà usare unitamente alla mascherina
chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti e dispositivi di protezione per occhi, viso e
mucose. Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener
conto delle diverse disabilità presenti.

Indicazioni di informazione e comunicazione alle famiglie
La scuola, gli alunni e le famiglie partecipano insieme al processo educativo. E’ quindi auspicabile
che tra la scuola e la famiglia si instaurino rapporti di collaborazione che si concretizzano nei
momenti collegiali proposti dalla scuola Sono previste nel calendario annuale delle attività
funzionali all’insegnamento assemblee quadrimestrali con i genitori, articolate in momento
assembleare e colloqui individuali. Non è consentito pertanto richiedere informazioni sul bambino
telefonicamente; tale modalità va utilizzata solo per comunicazioni urgenti. Si provvederà ad
un’adeguata comunicazione alle famiglie, agli studenti, al personale scolastico, in modalità
telematica (sito web scuola o webinar dedicati) e anche su cartellonistica, o altro supporto fisico,
ben visibile all’ingresso della scuola e nei principali ambienti.
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (INTEGRATO COVID-19)
(DPR 249/1998 e successive modifiche e integrazioni previste dal DPR 235/2007)

SCUOLA DELL’INFANZIA
“La Scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni
studente, la sua interazione sociale, la sua crescita umana, culturale e civile”
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, centrata sui bisogni di tutti e di
ciascuno e sulla valorizzazione delle diversità, in grado di formare alunni, futuri cittadini, competenti,
collaborativi, responsabili, autonomi, creativi e soprattutto in grado di pensare al proprio futuro dal punto
di vista umano, sociale e professionale.
Per poter realizzare un progetto educativo valido ed efficace è necessario che la scuola e la famiglia si
impegnino a promuovere una collaborazione costruttiva, ognuno nel rispetto dei propriruoli.
A tal fine, scuola e famiglia, in analogia con quanto stabilito dal DPR. 235/2007 art. 3 per gli alunni delle
scuole secondarie ed in accordo con quanto previsto nel Regolamento di Istituto, sottoscrivono un Patto
Educativo di Corresponsabilità anche per la scuola del’infanzia.
Il rispetto di tale patto costituisce la base per costruire un rapporto di fiducia reciproca che permette di
guidare gli alunni al raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici previsti dal Piano dell’Offerta
Formativa di Istituto.
Ciascuno secondo il proprio ruolo è dunque chiamato ad assumere e sottoscrivere gli impegni individuati
nel seguente Patto Educativo di Corresponsabilità.
Il seguente Patto educativo di corresponsabilità definisce in maniera puntuale e condivisa diritti e doveri
nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma e famiglie degli alunni.
Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia
reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico e
formativo.

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA, nella totalità dei suoi operatori,
il BAMBINO o la BAMBINA per il tramite della famiglia e la FAMIGLIA
CONDIVIDONO E STIPULANO
il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità con il quale:
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO:
• Garantisce e favorisce l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa, ponendo
bambini/e, genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al
meglio il loro ruolo nel pieno rispetto dei diritti tutelati dalla Costituzione (il diritto
all’apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti e la libertà di
scelta educativa dellefamiglie);
• Garantisce e favorisce il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse
componenti della comunità scolastica;
• Promuove tutte le iniziative e gli interventi utili a favorire il successo formativo degli
alunni tenuto conto delle diverse esigenze deglistessi.
GLI INSEGNANTI si impegnano a:
• Dare una formazione culturale che valorizzi e che potenzi l’identità e le capacità di
apprendimento di ciascunalunno;
• Creare un ambiente accogliente, stimolante esereno;
• Collaborare con i genitori, nella consapevolezza delle reciproche competenze, per la
formazione degli alunni ispirata ai valori costituzionali: rispetto degli individui,
educazione alla tolleranza culturale, alla solidarietà, ad una civile convivenza
democratica;
• Informare periodicamente i genitori sull’osservazione del bambino o della bambina,
sulla progettazione educativa, sulla metodologia, sulle strategie didattiche, sugli
strumenti e sui criteri diosservazione/valutazione;
• Promuovere iniziative concrete per l’accoglienza, l’integrazione e l’insegnamento della
lingua italiana agli alunnistranieri;
• Favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili ed iniziative concrete per
il recupero di situazioni di ritardo e disvantaggio;
• Rispettare e far rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti e
garantire l’assistenza e la sorveglianza dei bambini e delle bambine durante la loro
permanenza ascuola.
LA FAMIGLIA si impegna a:
Trasmettere ai bambini che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro
formazione culturale;











Stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, rispettandone la professionalità e
adottando atteggiamenti improntati a fiducia, reciproca stima, scambio e
comunicazione;
Instaurare un dialogo costruttivo con la scuola, sia per mantenersi informata
costantemente sull’andamento didattico e disciplinare del proprio figlio che per
segnalare tempestivamente situazioni problematiche al fine di condividere con i
docenti eventuali strategie d’intervento;
Partecipare agli incontri periodiciscuola-famiglia;
Controllare, leggere e firmare puntualmente le comunicazioni sul libretto personale
e/o sul diario e/o registroelettronico;
Osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite
anticipate;
Attivarsi affinché il bambino frequenti regolarmente e con puntualità lascuola;
Curare l’igiene personale e l’abbigliamento dei propri figli affinché sia consono
all’ambiente scolastico ed alle attivitàproposte;
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Rendere autonomi i bambini, prima dell’ingresso alla scuola dell’infanzia, dall’uso di
pannolini;
Responsabilizzare i propri figli al rispetto dell’ambiente scolastico e dei materiali
della scuola, impegnandosi a risarcire eventuali danniarrecati;
Condividere gli obiettivi formativi dell’istituzione Scolastica riguardanti l’educazione
alimentare con particolare riferimento al momento della mensa edell’intervallo.
Promuovere nei propri figli atteggiamenti di rispetto, di collaborazione, di
solidarietà nei confronti dell’“altro”.

AZIONI DI CONTRASTO all’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19,
Com’è noto, dalla seconda metà dell’anno scolastico 2019-2020 è in atto una emergenza
sanitaria di dimensioni mondiali.
Con le famiglie si intende mettere in evidenza il bisogno di una collaborazione attiva con
la scuola. In questo contesto di responsabilità condivisa e collettiva, si richiede l’impegno
delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale e degli studenti maggiorenni, a
rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola.
Le regole generali di comportamento in questa situazione devono essere improntate al massimo rigore nel
rispetto delle disposizioni delle autorità pubbliche.
Alla ripresa delle lezioni a settembre 2020:

I genitori si impegnano a
1. tenere i figli a casa in presenza di sintomatologia respiratoria (anche raffreddore) o di
temperatura corporea da 37,5°C (compresa);
2. tenere i figli a casa se hanno avuto sintomatologia respiratoria o temperatura corporea da
37,5°C (compresa)nei 3 giorni precedenti l'ingresso ascuola;
3. garantire che i figli non siano stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni,
precedenti l'ingresso ascuola;
4. garantire che i figli non siano stati a contatto con persone positive, per quanto a propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni precedenti l'ingresso ascuola;
5 . non usare farmaci come prevenzione o azione temporaneo abbassamento temperatura.

Pertanto, al fine di tutelare lo stato di salute dei minori sottoposti alla responsabilità
genitoriale, si chiede e si fa affidamento sull’assunzione di scrupolosi comportamenti
individuali da parte di tutti i soggetti coinvolti.
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Il presente Patto viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico in qualità di rappresentante legale
dell’Istituto e dai genitori o dagli esercenti la responsabilità genitoriale e dagli studenti.

Diamante ,

FIRMA DEL GENITORE O DELL’ESERCENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE
Io

sottoscritto/a

,

genitore

dell’alunn
, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47
del DPR 28.12.2000, n 445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall’art 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che, nel sottoscrivere il
presente patto di corresponsabilità educativa, anche l’altro genitore del predett alunn è a conoscenza
e d’accordo riguardo all’impegno sovrascritto.

Dirigente Maria Cristina Rippa
Firmato digitalmente, ai sensi del Dlgs 82/2005 e norme collegate
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