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Ai genitori 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la 

sua interazione sociale e affettiva, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può 

avvenire solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue 

l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori. 

Tutti i componenti (insegnanti, genitori, alunni e personale scolastico) devono impegnarsi  a 

porre in atto una serie di atteggiamenti e comportamenti che attengano al rispetto degli altri 

e delle regole della comunità scolastica. 

Si ritiene di fondamentale importanza,  in questo anno scolastico, la sinergia e il senso civico 

delle parti sottoscriventi per far ripartire la scuola in sicurezza (V. Appendice COVID- 19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 
 

x Creare, a partire dalla scuola dell’infanzia, un clima sereno e corretto e ad 

accompagnare i bambini nel loro processo di crescita finalizzando gli interventi e le 

proposte educativo-didattiche alla maturazione dell’identità (io sono), alla conquista 

dell’autonomia ( io posso) e allo sviluppo delle competenze( lo so, lo so fare). 

x Centrare l’attenzione sui bisogni formativi del bambino che non sono solo di natura 

cognitiva, ma anche affettiva e relazionale. 

x Favorire la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse 

abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di 

pregiudizio e di emarginazione, al fine di incoraggiare il successo formativo e 

combattere la dispersione scolastica, oltre a promuovere il merito e a incentivare le 

eccellenze. 

x Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela degli alunni e 

alla sostenibilità. 

x Adottare misure volte a creare condizioni che attenuino l’entità del fenomeno del 

bullismo e del cyberbullismo e impediscano, con attività di prevenzione, lo svilupparsi 

di nuovi episodi. 

x Offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati e favorire l’acquisizione 

dell’uso consapevole delle tecnologie digitali. 

 
x Seguire i curricoli articolati in campi di esperienza, per la scuola dell’infanzia, e in aree 

disciplinari per la scuola primaria, nonché a realizzare scelte progettuali, 

metodologiche e pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il 

diritto ad apprendere. 

 
x Procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai 

programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 

garantendo  una comunicazione trasparente e continua con la famiglia. 

 
 
 
 
 
 
 



 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

x Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 

insegnamento e la loro competenza valutativa. 

x Educare al rispetto delle regole e collaborare con gli insegnanti al rispetto delle stesse. 

x Considerare la frequenza della scuola dell’infanzia come un diritto del bambino e non 

come un’opportunità per il genitore. 

x Curare l’ordine dello zaino con il materiale scolastico. 

x Preoccuparsi che i bambini indossino il grembiule. 

x Affidare i bambini alle insegnanti e ai collaboratori scolastici. 

x Rispettare gli orari di entrata e di uscita della scuola. 

x Delegare persone maggiorenni per il ritiro del bambino, nel caso in cui fosse 

impossibilitato a farlo personalmente, sempre avvisando preventivamente la scuola. 

x Comunicare agli insegnanti eventuali problemi del bambino  (di salute, familiari 

comportamentali, altro). 

x Riprendere la frequenza scolastica dopo 3 giorni di assenza per malattia, per la 

scuola dell’infanzia, e dopo 10 giorni, per la scuola primaria, muniti di certificato 

medico. 

x Tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 

costantemente le comunicazioni scuola famiglia (circolari cartacee o su web). 

x Partecipare alle riunioni previste, in particolare quelle dell’inizio dell’anno, nel corso 

delle quali vengono illustrati il P.T.O.F., il Regolamento della scuola, le attività che 

saranno svolte nell’anno. 

x Verificare attraverso un contatto frequente con i docenti che l’alunno segua gli 

impegni di studio per la scuola primaria, e le regole della scuola, prendendo parte 

attiva e responsabile ad essa. 

x Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dal 

figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il 

risarcimento del danno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

x Considerare i seguenti indicatori di condotta, responsabilizzandosi in tal senso: 

RISPETTO di persone, di leggi, di regole, di consegne, di impegni, di strutture, di orari. 

CORRETTEZZA: di comportamento, di linguaggio, di utilizzo dei media. 

ATTENZIONE: ai compagni e alle proposte educative dei docenti. 

LEALTA’: nei rapporti, nelle verifiche, nelle prestazioni. 

DISPONIBILITA’: a migliorare, a partecipare, a collaborare. 
 

Appendice COVID-19 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

x Adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio 

di contagio nonché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo 

da limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione (D.L. 257 del 6 Agosto 

2021). 

x    Rimuovere, nell’androne della scuola dell’infanzia, giochi esterni da giardino come 

scivoli, tunnel e casette per evitare assembramenti. 

x Differenziare, per evitare il rischio assembramento, l’ingresso e l’uscita degli alunni 

attraverso lo scaglionamento orario e utilizzando tutte le vie d’accesso e di uscita degli 

edifici scolastici. 

x Fornire 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, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 

disposizioni. 

x Avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di 

contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare 

scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in 

assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19. 

x     Adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa il 

distanziamento. 

 

 



x Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid- 

19 da parte di un bambino o adulto frequentante l’istituto, a ogni disposizione 

dell’autorità sanitaria locale. 

LA FAMIGLIA RELATIVAMENTE ALLA NORMATIVA COVID: 
 

x Si impegna a prendere conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla 

data odierna e pubblicata dall’istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese 

dalla scuola in materia. 

x E’ tenuta a esibire  per l’accesso ai locali scolastici, in base a quanto stabilito dal D.L. 10 

settembre 2021, n.122, art.9, comma 2, la certificazione verde COVID-19. 

x E’ consapevole che l’accesso al cortile della scuola è consentito ad un solo genitore (o un 

suo delegato) munito di mascherina. 

x Si impegna, per la scuola dell’infanzia, ad accompagnare il proprio figlio sino al portone  

d’ ingresso dove ci sarà il personale addetto all’accoglienza. 

x Si impegna a non far portare ai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere 

condivisi con altre classi/sezioni, ma solo il materiale didattico ordinario, al fine di evitare 

l’uso promiscuo di oggetti personali. 

x Dichiara che il figlio/a, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla 

misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19 e di informare 

immediatamente l’ insegnante coordinatore di classe di eventuali variazioni alle 

dichiarazioni. 

x E’ consapevole che non deve assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano 

temperatura corporea (pari o superiore a 37,5°), tosse e/o raffreddore, oppure che negli 

ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento 

precauzionale. 

x E’ consapevole che qualora il proprio figlio/a si senta male a scuola rivelando i sintomi 

riferibili a COVID-19, sarà immediatamente isolato, nell’aula COVID, secondo le indicazioni 

del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal CTS. La famiglia sarà 

immediatamente avvisata ed è tenuta al prelievo del minore nel più breve tempo possibile. 

A tale scopo, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un familiare o di un 

delegato, durante l’orario scolastico. 

 

 



x Dichiara di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità 

dei propri figli e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 

qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

x Si impegna a riprendere la frequenza scolastica dopo 3 giorni di assenza per malattia, per 

la scuola dell’infanzia, e dopo 10 giorni, per la scuola primaria, muniti di certificato medico 

relativo allo stato di salute del bambino che escluda la presenza di COVID (Delibera PGR 

n.37)  . 

x Si impegna a dotare il proprio figlio/a, dai sei anni in su, di mascherina chirurgica, da usare 

nei momenti di ingresso, uscita e spostamenti all’interno della scuola. Ogni alunno deve 

essere munito di fazzoletti di carta, gel igienizzante per le mani e borraccia di acqua 

contrassegnata (scuola primaria). 

x Si impegna ad accedere in segreteria solo previo appuntamento. 
 

x Si impegna, in caso di dimenticanza di materiale scolastico, a non recarsi a scuola ma 

attendere il giorno successivo. 

x Si impegna a rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti. 
 

x Si impegna a provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino 

assembramenti, rispettino le distanze di sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, 

starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere dotati dalla famiglia), 

evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

x Si impegna a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita. 
 

x Si impegna ad effettuare i colloqui con i docenti a distanza, previo appuntamento via e- mail. 

x Si impegna a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, restando per il 

tempo strettamente necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino, senza 

sostare ulteriormente nel cortile. 

L’ ALUNNO/A, COMPATIBILMENTE CON L’ETA’, SI IMPEGNA A: 
 

x Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS 

CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e 

applicarle costantemente. 

 

 

 



x Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 

compagni di scuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle 

misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus. 

x Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di 

sintomi riferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e 

scongiurare il pericolo di contagio di massa.  

x Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, le compagne e i compagni 

di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio 

di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 

all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 
 
 …………………., …………………….. 
 
 

Il dirigente scolastico Il genitore 
 
……………………………. ………………………………. 
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