
 

 

“È evidente che la società dovrebbe prodigare ai bambini le cure più perfette e sagge per ricavarne maggior energia e maggiori possibilità per l’umanità futura.” - (M. Montessori) 

Ai sensi del D.P.R. 235 del 21.11.2007 viene predisposto il Patto Educativo di Corresponsabilità tra la scuola e la famiglia, che definisce i ruoli, i doveri e le responsabilità di ogni componente 
della comunità scolastica. È richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori degli alunni di tale documento per favorire la condivisione del progetto educativo della scuola. 

Il patto educativo è deliberato dagli organi collegiali di gestione e modificato o aggiornato periodicamente ed è un contratto formativo che definisce un insieme di principi, di regole e di 
comportamenti che ciascuno si impegna a rispettare per migliorare gli interventi di tipo educativo e l’organizzazione della scuola. 

In particolare ciò che ci si ripropone è: 

 promuovere una comune e coerente azione educativa; 

 creare un clima sereno che possa permettere un pieno sviluppo dei processi di socializzazione e di apprendimento; 

 far crescere rapporti di rispetto, di fiducia, di collaborazione e di partecipazione tra i diversi soggetti coinvolti; 

 favorire il senso di responsabilità e l’impegno personale nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascun componente la comunità scolastica. 
 

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 e s.m.i., rubricato: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
VISTO il D.P.R. del 20 marzo 2009, n° 81, recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del 
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n° 19/2020 Rev.-: “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi”. Versione del 13 luglio 2020; 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n° 25/2020: “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”. 
Versione del 15 maggio 2020; 
VISTO il Rapporto ISS-INAIL COVID-19 n° 56/2020: “Focus on: utilizzo professionale dell’ozono anche in riferimento a COVID-19”. Versione del 23 luglio 2020; 
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n° 12/2021: “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto 
ISS COVID-19 n. 25/2020”. Versione del 20 maggio 2021; 
VISTO il D.L. 24 marzo 2022, n* 24, recante: “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di 
emergenza”, convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n° 52; 
VISTA la Circolare del Ministero della Salute n° 19680 del 30 marzo 2022, avente ad  oggetto “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID- 19”; 
VISTA la Circolare del Ministero della Salute n° 32264 dell’11 luglio 2022, avente ad oggetto “Estensione della platea vaccinale destinataria della seconda dose di richiamo (second booster) nell’ambito della 
campagna di vaccinazione anti- SARS-CoV-2/COVID-19” e i relativi allegati; 
VISTO il D.P.C.M. 26 luglio 2022, recante “Linee guida sulle specifiche tecniche in merito all’adozione di dispositivi mobili di purificazione e impianti fissi di aerazione e agli standard minimi di qualità dell’aria 
negli ambienti scolastici e in quelli confinati degli stessi edifici” e l’ivi richiamato Protocollo del Ministero dell’istruzione Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali: “protocollo d’intesa per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 (anno scolastico 2021/2022)”; 
VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2022 - 2023)”, redatte il 5 agosto u.s. congiuntamente 
dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Istruzione e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; 
VISTE le “Indicazioni strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 nell’ambito dei servizi educativi per l’infanzia gestiti dagli Enti locali, da altri 
enti pubblici e dai privati, e delle scuole dell’infanzia statali e paritarie a gestione pubblica o privata per l’anno scolastico 2022 - 2023”, redatte l’11 agosto u.s. congiuntamente dall’Istituto Superiore di Sanità, 
dal Ministero della Salute, dal Ministero dell’Istruzione e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n° 1998 del 19 agosto 2022, avente ad oggetto “Contrasto alla diffusione del contagio  da COVID-19 in ambito scolastico. Riferimenti tecnici e normativi per 
l’avvio dell’a.s. 2022/2023”; 





L’Istituzione scolastica assicura: 

 la predisposizione di misure standard di prevenzione del rischio di 

contagio da virus SARS – CoV – 2 e di azioni propedeutiche per 

la tempestiva attuazione di ulteriori interventi da modulare 

progressivamente in base alla valutazione del rischio; 

 la disponibilità dispenser di soluzione idroalcolica nei disimpegni 

e in corrispondenza di ciascun ambiente per l’apprendimento; 

 l’affissione di segnaletica informativa declinante le modalità di 

attuazione delle misure di igienizzazione personale e di etichetta 

respiratoria; 

 la fornitura dei dispositivi necessari per la protezione respiratoria 

(FFP2) al personale scolastico, agli alunni e alle alunne che sono 

a rischio di sviluppare forme severe di COVID- 19, ovvero su 

disposizione dell’autorità sanitaria, sulla base di eventuali 

esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione 

virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e 

delle relative famiglie; 

 la definizione ed il rispetto dei tempi e dei modi per l’aerazione 

naturale degli ambienti scolastici, in relazione alle condizioni di 

contesto; 

 l’avvio di procedimento finalizzato al monitoraggio della qualità 

dell’aria, segnatamente agli inquinanti chimici e biologici; 

 la pulizia quotidiana, la sanificazione ordinaria (periodica) e 

straordinaria, quest’ultima da intendersi come intervento 

tempestivo, in presenza di uno o più casi confermati dei locali 

scolastici, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di 

segreteria e ogni altro ambiente di competenza, nonché le 

superfici e gli oggetti destinati all’uso degli alunni e delle alunne, 

in coerenza con le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19 n° 

12/2021 “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: 

ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 

n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021”; 

 la garanzia della presenza di referente scolastico per la gestione 

delle malattie infettive respiratorie, attraverso formale nomina di 

titolare e sostituto, in modo da dotare l’Istituzione scolastica di 

una affidabile interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione 

territorialmente competente, che possa gestire tempestivamente 

eventuali casi COVID-19 confermati e contatti di caso; 

 la formazione e l’informazione del personale scolastico tese a far 

acquisire gli strumenti per la migliore gestione di casi COVID-19 

sospetti o confermati in ambito scolastico, sulla base delle 

indicazioni previste in ambito comunitario ed emanate dal 

Ministero della Salute; 

 la corretta dismissione dei dpi usati, in conformità con le 

“Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in 

relazione alla trasmissione dell’infezione da virus sars-cov-2”, 

pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità; 

 la pianificazione di strategie didattiche, informatiche, di tutela 

della privacy e organizzative finalizzate alla definizione ed al 

conseguimento di un affidabile sistema che consenta di disporre 

tempestivamente degli strumenti necessari al pieno 

riconoscimento del diritto all’istruzione e al lavoro 

nell’eventuale esigenza di instaurare misure di controllo della 

circolazione virale (sia nella popolazione scolastica che nella 

popolazione generale). 

 attuazione delle misure differenziate di contenimento del rischio 

di contagio da virus SARS – CoV – 2, come da indicazioni 

contenute nel D:L. 24 marzo 2022, n° 24 e Circolare Ministero 

della Salute prot. n° 019680 del 30 marzo 2022 ed eventuali 

successivi aggiornamenti delle indicazioni previste in ambito 

comunitario ed emanate dal Ministero della Salute; 

L’impegno della famiglia 
 I Detentori della responsabilità genitoriale, ovvero Tutori, ovvero Affidatari degli Alunni e delle Alunne s’impegnano a rispettare le seguenti 
precondizioni per la frequenza in presenza a scuola: 

 

 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. 

 Dichiara che il figlio/a e ogni componente/convivente del nucleo familiare, non e ̀ sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non e ̀ risultato 

positivo al COVID-19 e di informare immediatamente il referente Covid del plesso di eventuali variazioni alle dichiarazioni. 

 astenersi dall’accompagnare il proprio minore a scuola se affetto da sintomatologia acuta compatibile con COVID-19 (episodi ripetuti di tosse 
accompagnati da malessere, vomito, tre o più scariche di feci semiliquide o liquide, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa, temperatura 

corporea superiore a 37,5° C), ovvero in caso di test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo, rimanere a casa e informare immediatamente 
il proprio medico di base, seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 in caso di sussistenza di sintomi respiratori di lieve entità, in buone condizioni generali e in assenza di febbre, gli alunni e le alunne di scuola 
dell’infanzia sono ammessi alla frequenza in presenza; essi saranno vigilati e sostenuti dalle proprie insegnanti a praticare sistematica igiene delle 

mani e l’etichetta respiratoria. Per gli alunni e le alunne di scuola primaria o secondaria di primo grado affetti da sintomi respiratori di lieve entità, 

in buone condizioni generali e in assenza di febbre, l’accesso alla frequenza in presenza è assentito previo indosso di mascherina chirurgica/FFP2, 
fino a risoluzione dei sintomi; 

 verificare col Pediatra di Libera Scelta, ovvero Medico di Medicina Generale, la sussistenza del rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 

per il proprio minore e, in tal caso, comunicare la condizione di vulnerabilità all’Istituzione scolastica per la consegna dei dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie (FFP2) se alunno o alunna di scuola primaria o secondaria di primo grado, ovvero per la predisposizione di protocolli e 

procedure personalizzati se alunno o alunna di scuola dell’infanzia; 

 inoltrare alla Segreteria Amministrativa d’Istituto copia dell’esito negativo del test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2, ai fini del rientro a 
scuola al termine dell’isolamento previsto in caso di positività all’infezione COVID-19 accertata dall’Autorità sanitaria; 

 autorizzare l’Istituzione scolastica ad accompagnare il proprio bambino o la propria bambina nel locale di isolamento d’Istituto in caso d’insorgenza 
di sintomatologia riferibile a contagio COVID – 19 durante la permanenza a scuola. All’alunno o all’alunna sarà fornita una mascherina chirurgica 

monouso, se ha un’età superiore ai 6 anni e se la tollera. In questi ultimi casi diversamente, dunque in assenza di mascherina, l’alunno o l‘alunna 

saranno inviati a rispettare l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi 
fazzoletti saranno riposti dallo stesso alunno o dalla stessa alunna, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso. L’alunno o l’alunna saranno 

vigilati a distanza, fino all’arrivo del familiare o del delegato per l’accompagnamento a casa; 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio minore in caso di manifestazione improvvisa di sintomi indicativi di infezione da SARS-
CoV-2, garantendo una costante reperibilità̀ di un familiare o di un incaricato, durante l’orario scolastico per accompagnarlo a casa e seguire le 

indicazioni del Medico di Medicina Generale, ovvero il Pediatra di libera scelta, opportunamente informato; 

 aggiornarsi costantemente riguardo alle iniziative ed alle misure di tutela predisposte ed adottate dell’Istituto scolastico mediante la consultazione 

sistematica del sito istituzionale d’Istituto; 

 rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico; 

 presentare, discutere e condividere con il proprio bambino o la propria bambina il patto di corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica; 

 rispettare le seguenti misure di prevenzione che potranno implementare le suesposte misure, in forma singola o associate, su disposizione delle 

autorità sanitarie, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della 

popolazione scolastica e delle relative famiglie: 

 evitare che il proprio minore di scuola dell’infanzia porti a scuola giocattoli, materiali, costruzioni e oggetti ludici personali; 

 limitare l’accompagnamento del proprio bambino o della propria bambina ad un solo adulto, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal 
contagio; 

 nell’accesso al lotto scolastico, procedere ordinatamente, evitando ogni possibilità di assembramento, anche all’uscita delle scolaresche, allorquando 
sarà necessario allontanarsi sollecitamente dalla struttura scolastica dopo aver recuperato il proprio bambino o la propria bambina; 

 rispettare le regole per l’accesso delle famiglie agli ambienti scolastici, sia per l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della 
struttura, sia per quanto attiene al distanziamento interpersonale di un metro, alle regole di igiene delle mani e, comunque, dei corretti comportamenti 

sul piano dell’igiene. 

 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. 

 Si impegna ad accedere alla segreteria solo previo appuntamento. 

 Si impegna a non recarsi a scuola per futili motivi. In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i bambini e i ragazzi 
possono farne a meno. 

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

 Si impegna a non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere condivisi con altre classi/sezioni, ma solo il  

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

 Si impegna ad aspettare il proprio figlio all’esterno della scuola. 

 È consapevole che l’accesso ai locali della scuola e ̀ consentito ad un solo genitore (o un suo delegato) e ̀ consentito per il tempo strettamente necessario 
per l’accompagnamento o il ritiro del bambino. 

 Nell’eventualità dell’attivazione della didattica digitale integrata, la famiglia si impegna a dotare il proprio figlio di tutti i dispositivi tecnologici 
(computer, tablet o smartphone, microfono, webcam) necessari allo svolgimento delle lezioni on-line. 

 La famiglia si impegna ad assicurare la partecipazione dei propri figli alle lezioni on-line e alla restituzione delle attività assegnate 

L’impegno dell’alunno 

compatibilment e con l’età 

 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; 

 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;  

 L’alunno si impegna ad essere sempre 

provvisto del materiale didattico necessario 

allo svolgimento delle lezioni evitando 

categoricamente di usare quello dei compagni 

chiedendolo in prestito. 

 praticare sistematicamente l’igiene delle mani 

e l’etichetta respiratoria; 

 indossare il dispositivo per la protezione 

respiratoria (FFP2) se alunno o alunna a 

rischio di sviluppare forme severe di COVID-

19; 

 indossare mascherina chirurgica/FFP2 in caso 

di sussistenza di sintomi respiratori di lieve 

entità, in buone condizioni generali e in 

assenza di febbre, fino a risoluzione dei 

sintomi, 

 non condividere oggetti d’uso personali con 

altri alunni o alunne (ad esempio bottiglie di 

acqua); 

 informare tempestivamente e 

responsabilmente il proprio docente della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale che 

dovesse intervenire durante la giornata 

scolastica; 

 rispettare le regole per la dismissione dei dpi 

usati; 

 rispettare, su disposizione delle autorità 

sanitarie, emanate sulla base di eventuali 

esigenze di sanità pubblica di contenimento 

della circolazione virale/protezione dei 

lavoratori, della popolazione scolastica e delle 

relative famiglie le seguenti regole: 

 accedere all’aula assegnata attraverso i soli 

percorsi previsti e indicati dai collaboratori 

scolastici; 

 permanere nei corridoi e nei locali w.c. per il 

tempo minimo necessario; 

 procedere all’igienizzazione delle mani, 

ricorrendo al dispenser di soluzione 

idroalcolica all’uopo collocato all’ingresso 

dell’ambiente, prima dell’accesso alla propria 

aula; 

 indossare il dispositivo di protezione 

respiratoria di tipo FFP2, in posizione statica 

e/o dinamica; 

 evitare di toccarsi il viso e la mascherina; 

 rispettare, per l’intera permanenza nel cespite 

scolastico, lo standard minimo di 

distanziamento interpersonale di n. 1 metro; 

 consumare la merenda al banco. 



 

 

 L’impegno degli insegnanti L’impegno dei genitori 

AUTONOMIA 

 
“Il metodo... ha per base la libertà del 
bambino e libertà è attività.” M. 
Montessori,1909 

 
Nella cura dei bambini appare 

fondamentale l’attenzione e il rispetto 

per le necessità individuali. I nostri 

piccoli vanno osservati attentamente, 

ascoltati con pazienza e precisione e 

guidati anche ricorrendo a 

comportamenti rituali che anticipano e 

consentono l’acquisizione 

dell’autonomia. 

 Comunicare fiducia nelle capacità che 

ciascuno possiede per la gestione di sé e del 

proprio lavoro. 

 Predisporre un ambiente educativo 

accogliente, sereno e scientificamente 

preparato. 

 Attribuire grande importanza 

all’osservazione, all’ascolto e alla relazione 

con il bambino. 

 Garantire sempre il rispetto dei suoi tempi 

e dei suoi bisogni, tenendo conto anche 

delle sue attitudini e delle sue specificità. 

 Riconoscere l’importanza della ritualità 
per favorire l’acquisizione dell’autonomia 

nei vari momenti della giornata scolastica. 

 Incoraggiare a vestirsi da soli, 

rispettando i loro tempi e 

indirizzandoli verso un 

abbigliamento appropriato e 

idoneo alla loro età e al lavoro 

scolastico. 

 Accogliere la collaborazione 

dei bambini anche 

nell’ambiente familiare. 

 Riconoscere l’utilità dei rituali. 

 Prestare attenzione ai bisogni 
dei bambini. 

OFFERTA FORMATIVA – 

INTERESSE E 

APPRENDIMENTO 

 
“Ecco dunque un principio essenziale: 
insegnare i dettagli significa portare 

confusione. Stabilire la relazione tra le cose, 
significa portare la conoscenza.” M. 

Montessori 
 

Le esperienze, la conoscenza e le 

riflessioni su oggetti e situazioni 

inducono a cogliere uguaglianze, 

differenze e classificazioni che 

preparano la capacità di risolvere i 

problemi e in generale l’accostamento 

ai saperi. 

Il messaggio montessoriano si connota 

per la necessità di allestire un contesto 

educativo nel quale il bambino sia 

circondato da inviti all’azione; dove la 

sua attività non sia semplicemente 

consentita ma incoraggiata; dove egli 

sia libero, ma anche opportunamente 

orientato attraverso i riferimenti che 

l’ambiente stesso dovrà offrirgli. No 

quindi a limitazioni dei comportamenti 

esplorativi dei bambini, ma no anche a 

un’offerta sovrabbondante e 

indifferenziata di stimoli. 

 Comunicare ai genitori gli obiettivi 

didattici ed educativi della propria offerta 
formativa 

 Garantire un piano formativo basato su 

progetti ed iniziative volte a promuovere il 

benessere del bambino, la sua 

valorizzazione come persona, la sua 

realizzazione umana, culturale e cristiana. 

 Offrire un ambiente favorevole alla 

crescita integrale della persona, 

garantendo un servizio didattico di qualità 

in un ambiente educativo sereno, 

favorendo il processo di formazione di 

ciascuno bambino, nel rispetto dei suoi 

ritmi e tempi di apprendimento. 

 Offrire iniziative concrete per il recupero 
di situazioni di svantaggio 

 Illustrare con chiarezza alle famiglie le 

linee educative cui ci si ispira, le 

caratteristiche dell’ambiente di 

apprendimento e le modalità di lavoro cui 

si ricorre. 

 Mettere in contatto i bambini con tutti i 

materiali a disposizione, favorendo la loro 

naturale curiosità con esperienze concrete 

per consentire di cogliere uguaglianze, 

differenze e rapporti causa/effetto. 

 Promuovere la qualità dell’intervento 
educativo attraverso l’aggiornamento 

personale e la cura attenta dell’ambiente. 

 Sostenere il bambino nel processo di 
acquisizione della fiducia in se stesso. 

 Tenere aggiornata la famiglia sui progressi 
e sulle eventuali problematiche per 

favorire un corretto rapporto di 

collaborazione insegnanti/genitori. 

 Prendere visione del piano 

formativo, condividerlo, 

assumendosi la responsabilità 

di quanto espresso e 

sottoscritto. 

 Valorizzare l’istituzione 

scolastica, instaurando un 

positivo clima di dialogo, nel 

rispetto delle scelte educative e 

didattiche condivise, oltre ad 

un atteggiamento di reciproca 

collaborazione con i docenti. 

 Gratificare il bambino ogni 

qualvolta ci rende partecipe 

della sua vita scolastica sia con 

lavori portati a casa che con 

racconti, dimostrando 

interesse verso la sua vita a 

scuola. 

 Incoraggiare una relazione 

non competitiva, nel rispetto 

dei reciproci tempi di 

apprendimento. 

 Non caricare con eccessive 

aspettative il bambino. 

 

RELAZIONI CON I PARI 

 

“L’educazione è un processo naturale effettuato dal bambino, e 
non è acquisita attraverso l’ascolto di parole, ma attraverso le 
esperienze del bambino nell’ambiente.” M. Montessori 

Le radici dell’autostima: avere una fiducia di base e 

nella relazione con l’altro, percepirsi come 

appartenenti al gruppo e trovare nell’ambiente 

esperienze adeguate al proprio bisogno di definizione 

e affermazione di sé. Le radici dell’empatia: percepire 

le differenze di età, delle capacità e delle emozioni, 

sapersi mettere nei panni degli altri. 

 Favorire l’amicizia e 
le esperienze di 

gruppo 

 Evitare l’isolamento 

 Aiutare a leggere le 

emozioni 

 Favorire l’autostima 

 Privilegiare il dialogo, 

per favorire l’ascolto, 

per esprimere 

emozioni, disagio, 

frustrazione e per 

risolvere i conflitti. 

 Pur nel rispetto delle naturali simpatie, 

incoraggiare la frequentazione di tutti i 

compagni al di fuori della scuola, creando 

occasioni di incontro 

 Far rilevare l’opportunità e l’importanza della 

ricerca di un accordo di reciproca 

soddisfazione nella risoluzione dei conflitti 

 Praticare insieme il rispetto delle idee e del 
comportamento altrui 

RELAZIONE CON GLI ADULTI 

 

“L’educatore deve avere il cuore del poeta e la mente dello 
scienziato.” 

M. Montessori 

 

Importante è stabilire una relazione sicura tra adulto e 

bambino, accogliente, protettiva e autorevole nella 

guida. A tutti gli adulti che interagiscono con il 

bambino compete un controllo attento della propria 

emotività per offrire sicurezza e validi modelli di 

riferimento. Conoscere e vivere le tonalità emotive 

nella relazione di cura è un requisito fondamentale. 

È significativa la percezione del ruolo verticale 

dell’adulto; a lui infatti (sia esso genitore o insegnante) 

spetta la lettura dei bisogni e la scelta delle risposte più 

opportune e adeguate. 

Insegnanti, famiglie e bambini costituiscono una 
comunità, condividono idee e creano legami per 

vivere la relazione come opportunità di crescita. 

 Aver fiducia 
nel bambino e 

trasmetterla 

 Fare in modo che i 

docenti 

condividano gli stili 

educativi e 

individuino 

comportamenti 

comuni per una 

proposta educativa 

coerente, ricca e 

stimolante 

 Comunicare alle 

famiglie con 

chiarezza, sia le 

opportunità offerte 

dall’ambiente di 

apprendimento sia 

le caratteristiche 

delle modalità di 

lavoro 

 Valorizzare l’operato degli insegnanti in 
presenza dei bambini, rispettandone il ruolo, 

il lavoro e le decisioni 

 Creare un rapporto di cordialità con tutte le 

persone che lavorano nella scuola, affinché si 

crei un’atmosfera piacevole e serena per tutti 

 Partecipare attivamente alla vita della 

scuola, offrendo la propria disponibilità 

 Valutare insieme agli insegnanti cause e 

possibili soluzioni di eventuali 

manifestazioni di disagio 

 Ricorrere a colloqui individuali, evitando 

comunicazioni estemporanee in tempi e 

luoghi non opportuni (per non distrarre le 

insegnanti dai loro compiti, all’ingresso e 

all’uscita, per esempio, e soprattutto per non 
farvi assistere i bambini) 

RISPETTO DELLE REGOLE 

“La disciplina, anch’essa deve essere attiva noi chiamiamo 
disciplinato un individuo che è padrone di se stesso e quindi può 

disporre di sé ove occorre seguire una regola di vita.” 
M. Montessori 

La percezione della necessità dei turni di parola e dei 

ritmi comunicativi quando si è in gruppo è 

indubbiamente una prima condizione per apprendere 

a relazionarsi attraverso capacità di ascolto e rispetto 

delle regole sociali. 

Vanno predisposte condizioni in grado di favorire, 

insieme allo sviluppo del senso di autonomia, una 

progressiva interiorizzazione delle norme necessarie a 

garantire un clima di convivenza sociale basato sul 

rispetto per gli altri e sulla cooperazione. 

 Rendere consapevoli i 

bambini delle regole, 

dando loro l’esempio 

nel rispettarle e 

facendo capire la loro 

necessaria utilità per il 

buon vivere comune 

 Abituare al rispetto del 

materiale scolastico e 

di tutte le risorse di cui 
fruiamo quali il cibo e 

l’ambiente 

 Attribuire importanza 

ai momenti di routine 

quali il pranzo, la cura 

dell’igiene personale 

 Rispettare le regole della scuola, in 

particolare gli orari, la regolarità di presenza 

e la dotazione di quanto necessario 

(grembiule, tuta, cambio...) 

 Riproporre anche a casa regole di vita e stili di 

comportamento coerenti con quelli proposti 

dalla scuola 

 Collaborare con la scuola nel far rispettare le 
regole 

 Essere consapevole che in caso di 
comportamento contrario alle regole di 

disciplina saranno applicate le sanzioni 

opportune in particolare mancata 
partecipazione ad uscite didattiche e visite 

d’Istruzione a partire dalla quarta nota 

disciplinare.  

 



 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità̀ in 
caso di mancato rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle Linee guida 
per la gestione in sicurezza di opportunità̀ organizzate di socialità̀ e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 di cui all’allegato n. 8 del 
DPCM del 17/05/2020. I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci e ̀ punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

 

Castel San Giorgio   _________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO ……………………………………………… 
 

*IL GENITORE/I ………………………………………………… ………………………………………………………. ALUNNO** …………………………………………………………………………… 

*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale 
** solo per studenti della Scuola secondaria di I° 


