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REGOLAMENTO e PATTO CORRESPONSABILITA’
SCUOLA DELL’INFANZIA
Diamante - Cirella – Buonvicino – Maierà

Scuola dell’infanzia
Per problemi organizzatii e di sorieglianza, iista l’esiguità del numero dei collaboratori scolastci
present nei iari plessi da destnare alla iigilanza, si richiede la massima puntualità nel rispeto degli
orari di ingresso e di uscita.
Saranno utlizzat tut i possibili ingressi all’edifcio, per limitare al massimo gli assembrament.I
percorsi saranno eiidenziat da apposita segnaletca. Gli alunni saranno accompagnat dai genitori
all’orario stabilito e sono accolt dal personale docente entro le ore 9:00, dopo tale orario ierranno
accolt all’ ingresso dal collaboratore scolastco.L’ingresso aiierrà dalla porta di ingresso laterale, che
immete i alunni diretamente nelle aule.Si richiede all’Ente comunale di potenziare la iigilanza
all’ingresso
e
all’uscita
afnchc
sia
rispetato
il
distanziamento.
Se glialunni anche quest’anno airanno la possibilità di utlizzare il seriizio scuolabus, saranno accolt
in ingresso dal collaboratore scolastco ed accompagnat dallo stesso all’uscita. L’uscita aiierrà
nell’orario stabilito e gli alunni saranno afdat all’esterno dell’edifcio scolastco ai genitori o a
persona maggiorenne con delega. Le porte di accesso all’edifcio deiono essere tenute
rigorosamente chiuse non appena terminato l’ingresso degli alunni e riaperte al momento
dell’uscita.
In caso di termine antcipato delle lezioni la scuola informa preientiamente la famiglia tramite
comunicazione scrita che deie essere frmata da un genitore e riconsegnata alla scuola per
ierifcarne l’aiienuta presaiisione. L’uscita aiiiene dalle ore 12.00 alle ore 13.00 (entro e non
oltre) nei giorni in cui non iiene erogato il seriizio 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 (fno a Natale) è fessibile.
Regolamentazione ingresso spazio antstante le scuole: Indicazioni generali
Prima dell’ingresso nell’Isttuto è obbligatorio mantenere 1 mt di distanza anche negli spazi antstant
il portone d’ingresso.
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Coloro (alunni o altro personale scolastco) che doiessero manifestare una sintomatologia
respiratoria e febbre saranno immediatamente dotat di mascherina chirurgica qualora dotat di
mascherina di comunità. Saranno sistemat nelle aule apposite, si atierà l’assistenza necessaria
secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale e saranno aiiisate le famiglie che ierranno a
preleiare l’alunno in tempi breiissimi.
Permessi
L’uscita prima della fne dell’orario normale delle lezioni è consentta dal Dirigente o dal docente
delegato. Gli alunni potranno allontanarsi dalla scuola solo se accompagnat da un genitore o da un
delegato. I genitori usufruiranno del seriizio di Modulistca Online presente sul sito della scuola
(www.icdiamante.edu.it) per compilare DELEGA RITIRO ALUNNO Segreteria della scuola .

Assenze
Le assenze per malata deiono essere giustfcate mediante certfcato medico, qualora superino i 3
giorni consecutii.

Servizi Igienici
Prima del consumo del pasto, gli alunni doiranno laiare ed igienizzare le mani, per eiitare
assembrament per l’utlizzo dei seriizi igienici.
Gli alunni saranno mandat uno alla iolta soto la sorieglianza del collaboratore scolastco. I seriizi
igienici sono dei punt di partcolare critcità pertanto si porrà partcolare atenzione e saranno
incrementat gli interient di pulizia giornaliera dei seriizi igienici.

Mensa Scolastca
Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento di fondamentale importanza sopratuto da
un punto di iista educatio per l'acquisizione di correte abitudini alimentari. È pertanto
fondamentale preseriare il consumo del pasto a scuola garantendo tutaiia soluzioni organizzatie
che assicurino il distanziamento. Il pasto doirà essere efetuato necessariamente in aula onde
eiitare assembrament e promiscuità. E’ obbligatoria la sanifcazione del banco prima e dopo il
pasto. I past doiranno essere fornit in porzioni monodose. I bambini con intolleranza-allergie
alimentari documentate possono usufruire del pasto personalizzato. Per gli alunni che frequentano il
primo anno, al fne di faiorirne un migliore inserimento nel contesto scolastco, si preiedono tempi
di frequenza allungat gradualmente concordat con i genitori secondo le necessità del bambino
Comportamento alunni
Il comportamento degli alunni deie essere improntato al rispeto di se stesso e degli altri, della
coniiienza, della funzionalità e del patrimonio della scuola. Ogni alunno iiene a scuola curato
nell’igiene personale, indossando un grembiule. All’interno dell’aula è iietato portare da casa giochi
ed ogget ad uso comune.
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Nel rispeto delle indicazioni sul distanziamento fsico, la gestone degli alunni con disabilità
certfcata doirà essere pianifcata anche in riferimento alla numerosità, alla tpologia di disabilità,
alle risorse professionali specifcatamente dedicate, garantendo in iia prioritaria la didatca in
presenza. Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio, non sono sogget all'obbligo di utlizzo
della mascherina gli alunni con forme di disabilità non compatbili con l'uso contnuatio della
mascherina. Per l’assistenza di alunni con disabilità certfcata, non essendo sempre possibile
garantre il distanziamento fsico dallo studente, potrà essere preiisto per il personale l’utlizzo di
ulteriori dispositii. Nello specifco in quest casi si potrà usare unitamente alla mascherina
chirurgica, fato salio i casi sopra menzionat, guant e dispositii di protezione per occhi, iiso e
mucose. Nell’applicazione delle misure di preienzione e protezione si doirà necessariamente tener
conto delle diierse disabilità present.

Indicazioni di informazione e comunicazione alle famiglie
La scuola, gli alunni e le famiglie partecipano insieme al processo educatio. E’ quindi auspicabile
che tra la scuola e la famiglia si instaurino rapport di collaborazione che si concretzzano nei
moment collegiali propost dalla scuola Sono preiiste nel calendario annuale delle atiità
funzionali all’insegnamento assemblee quadrimestrali con i genitori, artcolate in momento
assembleare e colloqui indiiiduali. Non è consentto pertanto richiedere informazioni sul bambino
telefonicamente; tale modalità ia utlizzata solo per comunicazioni urgent. Si proiiederà ad
un’adeguata comunicazione alle famiglie, agli student, al personale scolastco, in modalità
telematca (sito web scuola o webinar dedicat) e anche su cartellonistca, o altro supporto fsico,
ben iisibile all’ingresso della scuola e nei principali ambient.
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (INTEGRATO COVID-19)
(DPR 249/1998 e successiie modifche e integrazioni preiiste 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 tut e di
ciascuno e sulla ialorizzazione delle diiersità, in grado di formare alunni, futuri citadini, competent,
collaboratii, responsabili, autonomi, creatii e sopratuto in grado di pensare al proprio futuro dal punto
di iista umano, sociale e professionale.
Per poter realizzare un progeto educatio ialido ed efcace è necessario che la scuola e la famiglia si
impegnino a promuoiere una collaborazione costrutia, ognuno nel rispeto dei propriruoli.
A tal fne, 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 preiisto nel Regolamento di Isttuto, sotoscriiono un Pato
Educatio di Corresponsabilità anche per la scuola del’infanzia.
Il rispeto di tale pato costtuisce la base per costruire un rapporto di fducia reciproca che permete di
guidare gli alunni al raggiungimento degli obietii educatii e didatci preiist dal Piano dell’Oferta
Formatia di Isttuto.
Ciascuno secondo il proprio ruolo è dunque chiamato ad assumere e sotoscriiere gli impegni indiiiduat
nel seguente Pato Educatio di Corresponsabilità.
Il seguente Pato educatio di corresponsabilità defnisce in maniera puntuale e condiiisa dirit e doieri
nel rapporto tra isttuzione scolastca autonoma e famiglie degli alunni.
Il rispeto di tale pato costtuisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fducia
reciproca, per potenziare le fnalità dell’Oferta Formatia e per guidare gli student al successo scolastco e
formatio.

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 Pato Educatvo di Corresponsaailità con il quale:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:
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bambini/e, genitori, docent e personale non docente nella condizione di esprimere al
meglio il loro ruolo nel pieno rispeto dei dirit tutelat dalla Costtuzione (il dirito
all’apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docent e la libertà di
scelta educatia dellefamiglie);
• Garantsce e faiorisce il dialogo, la collaborazione e il rispeto tra le diierse
component della comunità scolastca;
• Promuoie tute le iniziatie e gli interient utli a faiorire il successo formatio degli
alunni tenuto conto delle diierse esigenze deglistessi.
GLI INSEGNANTI si impegnano a:
• Dare una formazione culturale che ialorizzi e che potenzi l’identtà e le capacità di
apprendimento di ciascunalunno;
• Creare un ambiente accogliente, stmolante esereno;
• Collaborare con i genitori, nella consapeiolezza delle reciproche competenze, per la
formazione degli alunni ispirata ai ialori costtuzionali: rispeto degli indiiidui,
educazione alla tolleranza culturale, alla solidarietà, ad una ciiile coniiienza
democratca;
• Informare periodicamente i genitori sull’osseriazione del bambino o della bambina,
sulla progetazione educatia, sulla metodologia, sulle strategie didatche, sugli
strument e sui criteri diosseriazione/ialutazione;
• Promuoiere iniziatie concrete per l’accoglienza, l’integrazione e l’insegnamento della
lingua italiana agli alunnistranieri;
• Faiorire la piena integrazione degli alunni diiersamente abili ed iniziatie concrete per
il recupero di situazioni di ritardo e disiantaggio;
• Rispetare e far rispetare le norme di comportamento, i regolament e i diiiet e
garantre l’assistenza e la sorieglianza dei bambini e delle bambine durante la loro
permanenza ascuola.

LA FAMIGLIA si impegna a:
Trasmetere ai bambini che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro
formazione culturale;
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Stabilire rapport corret con gli insegnant, rispetandone la professionalità e
adotando ateggiament improntat a fducia, reciproca stma, scambio e
comunicazione;
Instaurare un dialogo costrutio con la scuola, sia per mantenersi informata
costantemente sull’andamento didatco e disciplinare del proprio fglio che per
segnalare tempestiamente situazioni problematche al fne di condiiidere con i
docent eientuali strategie d’interiento;
Partecipare agli incontri periodiciscuola-famiglia;
Controllare, leggere e frmare puntualmente le comunicazioni sul libreto personale
e/o sul diario e/o registroeletronico;
Osseriare le modalità di giustfcazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite
antcipate;
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Curare l’igiene personale e l’abbigliamento dei propri fgli afnchc sia consono
all’ambiente scolastco ed alle atiitàproposte;
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Rendere autonomi i bambini, prima dell’ingresso alla scuola dell’infanzia, dall’uso di
pannolini;



Responsabilizzare i propri fgli al rispeto dell’ambiente scolastco e dei materiali
della scuola, impegnandosi a risarcire eientuali danniarrecat;
Condiiidere gli obietii formatii dell’isttuzione Scolastca riguardant l’educazione
alimentare con partcolare riferimento al momento della mensa edell’interiallo.
Promuoiere nei propri fgli ateggiament di rispeto, di collaborazione, di
solidarietà nei confront dell’“altro”.




AZIONI DI CONTRASTO all’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19,
Com’è noto, dalla seconda metà dell’anno scolastco 2019-2020 è in ato una emergenza
sanitaria di dimensioni mondiali.
Con le famiglie si intende metere in evidenza il bisogno di una collaborazione atva con
la scuola. In questo contesto di responsabilità condivisa e colletva, si richiede l’impegno
delle famiglie, degli esercent la potestà genitoriale e degli student maggiorenni, a
rispetare le “precondizioni” per la presenza a scuola.
Le regole generali di comportamento in questa situazione deiono essere improntate al massimo rigore nel
rispeto delle disposizioni delle autorità pubbliche.
Alla ripresa delle lezioni a setembre 2020:

I genitori si impegnano a
1. tenere i fgli a casa in presenza di sintomatologia respiratoria (anche rafreddore) o di
temperatura corporea da 37,5°C (compresa);
2. tenere i fgli a casa se hanno aiuto sintomatologia respiratoria o temperatura corporea da
37,5°C (compresa)nei 3 giorni precedent l'ingresso ascuola;
3. garantre che i fgli non siano stat in quarantena o isolamento domiciliare negli ultmi 14 giorni,
precedent l'ingresso ascuola;
4. garantre che i fgli non siano stat a contato con persone positie, per quanto a propria
conoscenza, negli ultmi 14 giorni precedent l'ingresso ascuola;
5 . non usare farmaci come preienzione o azione temporaneo abbassamento temperatura.
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Pertanto, al fne di tutelare lo stato di salute dei minori sotopost alla responsaailità
genitoriale, si chiede e si fa afdamento sull’assunzione di scrupolosi comportament
individuali da parte di tut i sogget coinvolt.
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SCUOLA INFANZIA , PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
Via Quasimodo - c.a.p.: 87023 DIAMANTE (CS) Tel./Fax 0985 876878
Cod. Scuola:CSIC836001 - C.F.: 92011850788 - Cod. I.P.A.: UFJDL7
csic836001@istruzione.it – p. e. certfcata: csic836001@pec.istruzione.it
Sito wea: www.icdiamante.edu.it

Il presente Pato iiene sotoscrito dal Dirigente Scolastco in qualità di rappresentante legale
dell’Isttuto e dai genitori o dagli esercent la responsabilità genitoriale e dagli student.

Diamante ,

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

sotoscrito/a

,

genitore

dell’alunn
, ai sensi e per gli efet dell’art. 47
del DPR 28.12.2000, n 445, soto la mia personale responsabilità, consapeiole delle sanzioni penali
richiamate dall’art 76 del citato DPR in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro che, nel sotoscriiere il
presente pato di corresponsabilità educatia, anche l’altro genitore del predet alunn è a conoscenza
e d’accordo riguardo all’impegno soirascrito.

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

