
 

Integrazione al Patto educativo di corresponsabilità 

per la scuola dell’infanzia 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO dell’I.C. “NOVENTA di PIAVE” 

 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto 

del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la 

prevenzione e il contrasto del cyberbullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 

civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 

2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTE le Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle 

infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, 

da altri enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione 

pubblica o privata per l’anno scolastico 2022-2023; 

VISTA la nota della Regione Veneto prot. n. 374263 del 26.08.2022; 

VISTO il Vademecum illustrativo delle note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare 

gli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 in ambito scolastico, nei servizi educativi per l’infanzia e 

nelle scuole dell’infanzia, per l’anno scolastico 2022-2023, trasmesso con nota 1199 del 

28.08.2022 del Ministero dell’Istruzione; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2022-2025;  

CONSIDERATA la delibera del collegio dei docenti del 01/09/2022 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 

possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 
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adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

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; 

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi 

complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei 

regolamenti, 

PRESO ATTO che la scuola dell’infanzia è “…la risposta al diritto all’educazione e alla cura, in coerenza 

con i principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei documenti dell’Unione Europea.” 

CON DELIBERA N 314 del 08/09/2022 

 ADOTTA 

Il seguente PATTO di CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

Art. 1: Impegni ed obblighi della scuola 

La scuola dichiara: 

1. di aver preso visione delle linee di indirizzo per la riapertura dei servizi per l'infanzia 0 - 6 anni 

della Regione del Veneto e di attenersi alle indicazioni in esso contenute nel rispetto degli 

interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contenimento della diffusione di sars-
CoV-2; 

2. di avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative 

in materia di organizzazione dei servizi educativi in particolare sulle procedure igienico sanitarie 

di contrasto alla diffusione del contagio. 

 

La scuola si impegna a: 

1. realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con 

le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal 
Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 

2. organizzare e realizzare azioni di aggiornamento rivolte all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy; 

4. attenersi scrupolosamente, nel caso di accertata infezione da SARS-CoV-12 da parte di un 
bambino frequentante il servizio, a ogni disposizione delle autorità sanitaria locale. 

 
Art. 2: Impegni ed obblighi della famiglia 

Il genitore (o titolare della responsabilità genitoriale), consapevole che in età pediatrica l’infezione è 

spesso asintomatica si impegna a: 

1. comunicare con tempestività all’Istituto casi di sintomatologia sospetta; 

2. prendere visione del Regolamento di Istituto e del Protocollo COVID recanti le misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

3. informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia di prevenzione e 



contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

4. evitare assembramenti nelle immediate vicinanze degli ingressi ai locali scolastici; 

5. accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia, l'istituto provveda 
all’isolamento e, dopo essere stato contattato telefonicamente, recarsi prontamente a 
scuola a riprendere il bambino, per poi contattare il Medico di Medicina Generale o il Pediatra 
di Libera Scelta; 

6. accettare che la frequenza scolastica comporta il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie 
previste delle disposizioni indicate nelle indicazioni ministeriali e regionali; 

7. accedere alla scuola solo per accompagnare il/la minore al proprio spogliatoio e alla sezione 
di appartenenza, e per ritirarlo/a al momento dell’uscita. La permanenza nei locali scolastici 
dovrà ridursi al tempo strettamente necessario. 

8. comprendere che, con la ripresa di attività di interazione, non è possibile azzerare il rischio di 

contagio, che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle 
misure di precauzione e sicurezza previste dalle linee di indirizzo regionali sopracitate, e che 

per questo è importante la massima cautela anche al di fuori del contesto del servizio; 

9. fornire alla bambina/o tutto il materiale necessario per le attività scolastiche; 

10. misurare presso il proprio domicilio la temperatura del proprio figlio nel caso di sintomi 
influenzali; 

11. compilare il modulo di autodichiarazione per la riammissione a scuola del proprio figlio dopo 

assenza per malattia della durata pari o superiore ai 5 giorni. 

tagliare lungo questa linea 
  

 
Da restituire compilato e firmato il giorno mercoledì 14.09.22 in occasione del colloqui 
Nell’ottica della condivisione dei comportamenti e delle azioni utili anche alla prevenzione e alla 
riduzione del rischio di contagio da COVID19   
l’Istituto Comprensivo Noventa di Piave e 

1. il Sig.      nato/a a ______________________   il 

   residente a  __________________ 

   in qualità di genitore (o titolare di 
responsabilità genitoriale) di     

2. la   Sig.ra nato/a   a_______________________il 
   residente a  ___________________ 

   in qualità di genitore (o titolare di 

responsabilità genitoriale) di     
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI RESPONSABILITÀ RECIPROCA INERENTE LA FREQUENZA del 
Plesso Scuola Infanzia “B.V. del Rosario” 

Luogo e data_______________________,    
 

 

Il Dirigente 
Prof.ssa Roberta Carboni 

 
 
 

I genitori/tutori/esercenti potestà genitoriale 


