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                                        a.s. 2022/2023 

 

OFFERTA 

FORMATIVA 

La scuola si impegna a: La famiglia si impegna a: 

Garantire un piano formativo basato su 

progetti ed iniziative volte a 

promuovere il benessere e il successo 

dello studente, la sua valorizzazione 

come persona, la sua realizzazione 

umana e culturale.   

Prendere visione del Patto di 

corresponsabilità, condividerlo, 

discuterlo con i propri figli, assumendosi 

la responsabilità di quanto espresso e 

sottoscritto.  

RELAZIONALITÀ 

Creare un clima sereno in cui stimolare 

il dialogo e la discussione, favorendo le 

conoscenze ed il rapporto reciproco tra 

studenti, l'inclusione, l’accoglienza, il 

rispetto di sé e dell’altro, promuovere il 

talento e l’eccellenza, il senso di 

cittadinanza.  

Prendere visione di tutte le  

comunicazioni provenienti dalla scuola 

e partecipare attivamente agli incontri 

fissati dall’Istituto Scolastico.  

PARTECIPAZIONE 

Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le 

famiglie richiamandoli ad 

un’assunzione di responsabilità rispetto 

a quanto espresso nel patto formativo.  

Collaborare attivamente per la 

realizzazione di iniziative scolastiche e 

informarsi costantemente sul percorso 

di formazione dei propri figli.  





INTERVENTI 

EDUCATIVI 

Comunicare costantemente con le 

famiglie, informandole sull’andamento 

educativo/didattico dei bambini. Far 

rispettare le norme di comportamento 

e i regolamenti.  

Intraprendere azioni congruenti con il 

proprio ordine di scuola, tenuto conto 

che l’istruzione ha un ruolo 

fondamentale nell’acquisizione e nel 

rispetto delle norme relative alla 

convivenza civile.  

Valorizzare attività didattiche di tipo 

cooperativo che favoriscono un clima 

collaborativo all’ interno della sezione e 

proporre attività di educazione alla 

cittadinanza attiva.  

Attuare misure di  

Condividere con i docenti linee 

educative comuni, consentendo alla 

scuola di dare continuità ed efficacia alla 

propria azione educativa.  

Sostenere la scuola nella promozione di 

azioni integrate per la prevenzione del 

bullismo nelle sue diverse forme e per 

l’educazione alla legalità.  

 prevenzione e contrasto al bullismo e 

al cyberbullismo, che si 

concretizzeranno in iniziative varie 

anche in continuità con altri ordini di 

scuola. 

Partecipare a corsi e ad iniziative 

organizzate dalla scuola per 

sensibilizzare sulle tematiche di 

educazione civica  e condividere 

strategie operative e forme di 

prevenzione.  

MISURE DI PREVENZIONE  

DI BASE PER  

CONTRASTARE LA  

DIFFUSIONE DEL  

CONTAGIO DA COVID-19  

IN AMBITO SCOLASTICO 

Garantire un ambiente    igienicamente 
idoneo a mitigare le infezioni da 
SarsCov-2, come stabilito dalla nota 
ministeriale n. 1998 del 19 agosto 
2022. 

Essere pronta ad attuare eventuali 
misure di emergenza. 

Aggiornare costantemente la 
documentazione relativa al Sars-Cov-2  

sul sito dell’Istituto.  
-
 

Utilizzare strumenti per gestire di casi 
sospetti/confermati e contatti 

- 

Visionare, condividere e rispettare le 

indicazioni contenute nel regolamento 

d’istituto e nei documenti pubblicati sul 

sito ed aggiornarsi rispetto ad eventuali 

modifiche. 

Sensibilizzare i propri figli sulla 

prevenzione dell’infezione da SarsCov2. 

Trattenere a casa il proprio figlio in caso 

di  sintomatologia compatibile con 

COVID-19, quale, a titolo 

esemplificativo: sintomi respiratori acuti 

come tosse e raffreddore con difficoltà 

respiratoria, vomito (episodi ripetuti 

accompagnati da malessere), diarrea , 

perdita del gusto, perdita dell’olfatto, 

cefalea intensa e/o - temperatura 

corporea superiore a 37.5°C e/o - test 

diagnostico positivo al Covid. 



Essere pronta a rispettare eventuali 

ulteriori misure di emergenza. 

  

I GENITORI/ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE/TUTORI, CONSAPEVOLI DI TUTTE LE CONSEGUENZE CIVILI 

E  

PENALI, PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI,  SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA PER  

L’ALUNNO/A………………………………………………………………………………………………… 

   ISCRITTO PRESSO L’I.C. “G. MARCONI” DI BATTIPAGLIA (SA), NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SEZIONE DI VIA 

LAZIO/SERRONI ALTO 

   Il Patto è valido per il triennio ~ 

 

Battipaglia, li ……………………………..                                                                        IN FEDE  
                                                                                                              (FIRMA LEGGIBILE DEI DUE GENITORI/ESERCENTI LA POTESTÀ GENITORIALE O TUTORI) 

 

………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Giacomina CAPUANO 
Firma autografa sostituita con indicazioni stampa nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi dell’art. 3,c 2°, D.Lvo n. 39/199 


