
  
ISTITUTO COMPRENSIVO UMBERTIDE MONTONE PIETRALUNGA 

Piazza Carlo Marx, 1 - 06019 UMBERTIDE (PG) 
-Tel. e Fax 075 9413745 

e-mail: pgic84800x@istruzione.it pec: pgic84800x@pec.istruzione.it 
C.F. 90025480543 C.M. PGIC84800X 

PATTO DI ALLEANZA EDUCATIVA 

Cara mamma e caro papà,  
affinché il corrente anno scolastico sia all’insegna della maggiore sicurezza possibile, della serenità, del benessere 
socio emotivo di ogni bambino e della qualità dei servizi erogati, collaboriamo insieme: l’assunzione di piccoli impegni 
quotidiani favorisce sempre grandi risultati. 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A 
- vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza dei bambini durante l’attività educativo didattica e in tutti gli ambienti 
scolastici durante l’orario scolastico; 
- offrire un ambiente accogliente e sereno per una crescita integrale della persona garantendo un servizio educativo 
didattico di qualità nel rispetto dei ritmi e dei tempi di apprendimento dei bambini; 
- ascoltare e coinvolgere le famiglie costruendo un rapporto di fiducia 
reciproca; 
- favorire la comunicazione scuola famiglia e fornire, in ogni occasione 
d’incontro, elementi relativi al percorso formativo dei bambini; 
- attuare quanto esplicitato nei protocolli e nel piano organizzativo d’Istituto 
per la ripartenza scolastica in sicurezza; 
- rilevare la temperatura corporea in ingresso a tutti i bambini in 
considerazione del fatto che non indossano la mascherina; 
- integrare nelle routine quotidiane che scandiscono la giornata dei bambini, 
attività per l’acquisizione di corretti e rispettosi stili di comportamento 
compatibilmente con la loro età e con il loro grado di autonomia e 
consapevolezza; 

 

- attuare in caso di lock down, le azioni previste nel piano d’Istituto per la didattica digitale integrata; 
- dare ampia diffusione a tutti i documenti e protocolli prodotti a seguito del nuovo scenario sociale, a sintesi del complesso 
equilibrio tra sicurezza in termini di contenimento del rischio di contagio, benessere socio emotivo dei bambini, qualità dei 
contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A 
- prendere visione del PTOF e del Regolamento d’Istituto; 
- stabilire rapporti regolari con gli insegnanti collaborando per costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 
- confrontarsi tempestivamente con i docenti in caso di problematiche per opportuni chiarimenti e per attivare strategie 
condivise; 

 

- rispettare le precondizioni sanitarie per la presenza a scuola dei bambini, 
genitori o adulti accompagnatori: assenza di sintomatologia respiratoria e/o di 
temperatura corporea superiore a 37,5 gradi anche nei tre giorni precedenti; non 
essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; non 
provenire da zone a rischio e/o non essere stati a contatto con persone positive, 
per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 
- assumersi la responsabilità del controllo domestico della temperatura e avvisare 
prontamente la segreteria e il responsabile di plesso in caso di sintomatologia 
sospetta riconducibile a Covid; 

- garantire la reperibilità propria o di un delegato, in orario scolastico, per prelevare i bambini dalla scuola in caso di 
chiamata per sintomatologia ascrivibile a Covid e rivolgersi immediatamente al pediatra o medico di libera scelta; 
- rispettare le norme dettate dalla scuola per quanto riguarda l’ingresso e l’uscita dei bambini; 
- rispettare il divieto di ingresso nei locali della scuola;  
- non far portare giochi o altri oggetti personali da casa e a ridurre al minimo indispensabile l’ingombro degli effetti 
personali dei bambini. 

 
Il Dirigente Scolastico                                   I Genitori 
Prof.ssa Gabriella Bartocci 
Documento firmato digitalmente               ___________________________         ___________________________ 

 

mailto:pgic84800x@pec.istruzione.it

