
Patto  educativo di corresponsabilità scuola /famiglia/ 
alunni 

Regolamento della Scuola dell’Infanzia “Elsa Morante” 

 
Il presente Patto di Corresponsabilità è illustrato ai genitori nel corso delle Riunioni di 

Classe, affisso all' Albo di ogni plesso scolastico, all’ingresso di ogni aula e pubblicato 

sul Sito web dell' Istituto  

 

Premessa 
 
La Scuola dell’Infanzia concorre a promuovere la formazione integrale della personalità 

dei bambini favorendo sia l’acquisizione di capacità e competenze sia un’equilibrata 

maturazione cognitiva, affettiva, sociale e morale in continuità e complementarietà con la 

famiglia.  

Strumento operativo per il perseguimento di queste finalità è il “Patto educativo di 

corresponsabilità” volto a definire, in modo articolato e condiviso diritti e doveri nel 

rapporto tra Istituzione Scolastica e famiglia e bambini. Al patto di corresponsabilità, che 

ciascun genitore sarà invitato a sottoscrivere, è allegato il regolamento interno della 

Scuola dell’Infanzia.  

 

 

Rapporti scuola-famiglia 
 
Cari genitori  

da oggi il vostro bambino giocherà, si divertirà, imparerà e crescerà insieme a tanti amici. 

Le Insegnanti e tutto il personale lo aiuteranno a diventare più “grande”  e a cominciare 

gradualmente ad entrare e far parte di una vita comunitaria quale è quella della Scuola 

dell’Infanzia, fatta necessariamente di piccole regole ma anche socialmente ricca. 

Per assicurare ai bambini  un regolare svolgimento della giornata scolastica è necessaria 

una collaborazione attiva tra scuola e famiglia che realizzi un percorso educativo-

formativo. I bambini saranno resi più forti nella crescita e capaci di fare scelte via via più 

autonome nel rispetto dei propri diritti e di quelli degli altri bambini. 

Per realizzare queste finalità è importante che i genitori abbiano fiducia nelle persone che 

lavorano all’interno della scuola e che tutti osservino alcune semplici e comuni regole.  

 

La scuola si impegna a: 



 

 Attuare una metodologia didattica che favorisca un “ambiente di 

apprendimento” dove ogni bambino possa essere protagonista e costruttore delle 

proprie conoscenze e possa sentirsi sostenuto, riconosciuto e valorizzato. 

 

 Informare i genitori riguardo alla programmazione didattica e formativa. 

 

 Attivare azioni per favorire la collaborazione dei genitori nel rispetto  reciproco 

dei ruoli, al fine di giungere insieme al successo di tutti e di ciascuno. 

 

La famiglia si impegna a : 

 

 Garantire la frequenza scolastica e la puntualità, limitando ritardi e 

uscite anticipate solo alle situazioni di reale necessità previa 

autocertificazione  

 

 Partecipare al dialogo educativo e agli incontri scuola-famiglia 

 

 Condividere l’azione educativa della scuola, volta al rispetto dei 

doveri e delle norme della vita comunitaria. 

 

 Rispettare le norme contenute nel regolamento interno della Scuola 

dell’infanzia. 

 

 Preparare il bambino a questo passaggio importante sia a livello 

psicologico che fisico. 

 

 

Organizzazione interna 

 
 

Organi collegiali 
 

All’inizio dell’anno scolastico vengono eletti i rappresentanti di sezione che hanno la 

funzione di coordinare i rapporti tra genitori e scuola, di farsi portatori delle loro istanze, 

di contribuire al miglior funzionamento e organizzazione della vita scolastica. Le 

comunicazioni genitori-docenti saranno limitate allo stretto necessario durante l’orario di 

funzionamento della scuola. I colloqui individuali stabiliti dal calendario scolastico 

potranno avere ritmi più distesi ed è auspicabile che i genitori partecipino. Per particolari 



necessità di colloqui con le  insegnanti, i genitori potranno chiedere un appuntamento con 

le docenti interessate, nella fascia oraria di compresenza, senza recare disagi all’attività 

didattica e alla vigilanza. 

Per ogni sezione vi sarà un genitore con il ruolo di rappresentante della commissione 

mensa, che avrà la possibilità di assaggiare e valutare i pasti  forniti dal Comune dii 

Torino. Inoltre la componente genitori della scuola dell’infanzia ha diritto alla 

rappresentanza 

nel Consiglio di Circolo, organo elettivo triennale che si riunisce periodicamente per 

deliberare in merito alle materie di sua competenza. 

 

 

Orario e frequenza 
 

L’orario di ingresso è dalle 8.30 alle 9.00, i genitori sono invitati al rispetto dell’orario per 

permettere un distacco non frettoloso e consentire alle insegnanti un’accoglienza 

adeguata. 

La prima uscita è dalle 13.00 alle 13.15 

la seconda uscita è dalle 16.00 alle 16.30 

La puntualità nell’uscita è importante e dovuta a motivi assicurativi e organizzativi. Si 

precisa che la scuola deve chiudere tassativamente alle ore 16.30 è pertanto indispensabile  

Si precisa che i bambini non verranno consegnati a minori o a persone non espressamente 

autorizzate dai genitori tramite modulistica precompilata. 

 

 

Malattie e infortuni 
 

La Scuola assicura la massima attenzione al benessere fisico e psicologico dei bambini; a 

tale scopo la collaborazione delle famiglie è essenziale  

In caso di : sospetta malattia infettiva, sospetta congiuntivite, diarrea e vomito, 

temperatura superiore ai 37gradi corporei (misurati sotto al braccio), verranno avvertiti 

immediatamente i genitori che dovranno provvedere al più presto al ritiro del bambino.  

Il personale scolastico non è autorizzato a somministrare medicinale ai bambini, nemmeno 

con formale autorizzazione dei genitori. Gli Insegnanti sono autorizzati a somministrare 

solo farmaci salva-vita previa attivazione della procedura prevista dal PROTOCOLLO DI 

INTENSA REGIONE PIEMONTE-USR PIEMONTE DGR n 50-7641 del 21/05/2014. 

In caso di lieve infortunio gli insegnanti provvederanno direttamente alla medicazione 

dell’alunno ed avviseranno i genitori al momento del ritiro del bambino. Qualora si 

verificassero infortuni di una certa entità l’insegnante informerà immediatamente i 

genitori e richiederà l’intervento del Pronto Soccorso. 



Entro ventiquattro ore l’insegnante è tenuto ad inviare alla Direzione Didattica denuncia 

scritta dell’accaduto. All’inizio di ogni anno scolastico il Consiglio di circolo richiederà 

ai genitori il versamento di una quota annua per la stipulazione di un contratto di 

assicurazione volontaria contro gli infortuni e per la responsabilità civile. 

 

 

 

Alimentazione 
 

I pasti sono erogati dalla mensa  del Comune di Torino secondo un menù settimanale. Per 

intolleranze o patologie o diete speciali i genitori dovranno comunicare direttamente agli 

Uffici Competenti.  

I bambini non potranno introdurre e lasciare nell’armadietto merendine, panini e snack 

durante l’orario scolastico fatta eccezione di interruzione servizio mensa. 

In occasione di feste e ricorrenze particolari possono essere consumati solo alimenti 

preconfezionati, dopo averne controllato la data di scadenza e lo stato di conservazione. 

 

 

Norme igieniche e di sicurezza 
 

All’ingresso a scuola accompagnano i bambini e li consegnano personalmente 

all’insegnante di sezione. I genitori non potranno sostare nelle sezioni o nell’edificio 

scolastico oltre il tempo strettamente necessario, né potranno percorrere con passeggini o 

carrozzine i corridoi  o ostacolare le vie di esodo. I passeggini o le carrozzine andranno 

lasciati all’esterno della scuola. All’uscita i bambini saranno consegnati direttamene dal 

personale scolastico ai genitori o alla persona delegata con dichiarazione resa su apposito 

modulo. In nessun caso il personale scolastico può consegnare i bambini a minorenni. 

In caso di occasionale uscita anticipata per particolari motivazioni familiari, i genitori 

dovranno avvertire in tempo il personale scolastico, firmare il registro  dato in consegna 

ai collaboratori scolastici e indicare il motivo del ritiro anticipato. I genitori che prelevano 

in anticipo il bambino devono attendere all’ingresso che un collaboratore chiami il 

bambino fuori dalla propria sezione per non arrecare disagio agli altri bambini e alle 

attività didattiche.  

Per un’agevole e sicura permanenza dei bambini a scuola si invitano i genitori a 

provvedere ad un abbigliamento comodo, ad un corredino contrassegnato con il proprio 

nome e a ciabatte o scarpine con suola in gomma e allacciatura con elastico. 

Inoltre sarà auspicabile che il bambino abbia raggiunto un controllo sfinterico per 

un’adeguata autonomia e per l’inserimento sereno nella vita scolastica (No pannolini). 

Ogni bambino avrà un suo armadietto dove poter riporre le proprie cose e su cui è vietato 

sedersi. 



 

 

 

 

Allegato al Patto di Corresponsabilità : “rientrare a scuola in 

Sicurezza"  

 
 

INDICAZIONI DI SICUREZZA  
 

- Controllare il proprio figlio ogni mattina per evidenziare segni di malessere. 

Se ha una temperatura pari a 37.5 gradi o superiore Non può recarsi a scuola. 

 

- Assicurarsi che il bambino Non abbia mal di gola o altri segni di malattia, 

come tosse, raffreddore, diarrea, mal di testa, vomito o dolori muscolari. 

Se non è in buona salute non può andare a scuola 

 

-  A casa praticare e far praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, 

soprattutto prima e dopo aver mangiato,  starnutito e tossito 

 

- Rafforzare i seguenti comportamenti da attuare a scuola: 

Lavare e disinfettare spesso le mani  

Mantenere il distanziamento fisico dagli altri studenti 

Non condividere e quindi non portare da casa materiali o giochi personali  

 

COMPORTAMENTI IGIENICI  
 

- Ricordare al proprio figlio di lavarsi o disinfettarsi le mani subito dopo essere 

uscito dal bagno  

 

- Ricordare al proprio figlio di starnutire o tossire nella piega del gomito  

 

 

- Per il riposo pomeridiano fornire un sacchetto di stoffa contenente 1 lenzuolo 

da una piazza da riportare a casa quotidianamente per il lavaggio e la 

sanificazione e da riportare il giorno successivo 

 

- Le pantofole indossate a scuola andranno lavate settimanalmente  

 



 

- I bambini dovranno indossare già da casa il grembiule da riportare a casa 

giornalmente  

 

- Gli asciugamani e i bavaglioli saranno sostituiti con tovaglioli di carta  

 

COMPORTAMENTI SPECIFICI  
 

- Giustificare sempre le assenze: in caso di assenza superiore a 3 Giorni 

presentare idonea giustificazione del pediatra o del medico di medicina 

generale attestante l’assenza nel bambino di malattie infettive o diffusive e 

l’idoneità al reinserimento nella comunità scolastica  

 

- Segnalare se il proprio figlio rientra, a parere del medico curante, nella 

categoria di SOGGETTI FRAGILI e necessiti di particolari azioni di 

prevenzione oltre a quelle già previste e attivate dalla scuola 
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