
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA PRIMARIA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 Il patto di corresponsabilità comprende le principali norme, concordate con il Collegio Docenti, e 

approvate dal Consiglio di Circolo che regoleranno l’attività della scuola per facilitare il 

conseguimento dell’obiettivo che più ci sta a cuore: la crescita consapevole e positiva dei bambini. Il 

patto di corresponsabilità del presente anno scolastico comprende le misure adottate dalla scuola, 

come previste dal “Piano di prevenzione e controllo del rischio di diffusione SARS-Cov-2”. 

 

IMPEGNI DA PARTE DELLA SCUOLA  

• Adottare uno specifico Piano di prevenzione e controllo, coerente con le caratteristiche del contesto, 

che specifichi le azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19.  

• Garantire condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche.  

• Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione 

del personale per la prevenzione dell’infezione da Covid-19. 

• Garantire l’offerta formativa in sicurezza, prevedendo – in coerenza con le condizioni ambientali e 

organizzative della scuola, e in accordo con le Autorità competenti - anche l’utilizzo di modalità a 

distanza, se necessario. 

• Sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 

coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. 

 

IMPEGNI DA PARTE DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE 

1. Accesso all’istituto  

I genitori per poter accedere all’istituto devono essere in possesso del green pass valido da esibire 

all’addetto.  

L’orario delle lezioni è fissato dalle 8:00 alle 13:30, con un rientro obbligatorio settimanale nel 

pomeriggio: 

 CLASSI I   8.00 – 13.00  (Lunedì 14.00-16.00) 

 CLASSI II  8.00 – 13.00  (Martedì 14.00-16.00) 

 CLASSI III  8.30 – 13.30 (Mercoledì 14.30-16.30) 

 CLASSI IV  8.30 – 13.30 (Giovedì 14.30-16.30) 

 CLASSI V  8.30 – 13.30   (Venerdì 14.30-16.30) 

a. Non è consentito lasciare i bambini nel piazzale della scuola prima dell’orario di entrata perché non 

è prevista alcuna assistenza.  

b. L’alunno può accedere all’istituto soltanto in assenza di sintomatologia da Covid 19: difficoltà 



respiratorie, mal di gola, congestione nasale, dissenteria, temperatura corporea superiore o uguale a 

37,5°. 

c. In caso di temperatura  superiore o uguale a 37,5°C devono trascorrere tre giorni senza febbre 

prima che l ’alunno possa accedere all’istituto. Potrà rientrare a scuola con  certificato medico. 

d. I genitori sono tenuti ogni mattina ad assicurarsi per il proprio figlio dell’assenza dei sintomi 

sopracitati e, in particolare che la temperatura corporea non sia superiore o uguale a 37,5°C. Dunque, 

la misurazione quotidiana della temperatura corporea è responsabilità delle famiglie. 

e. L’alunno può accedere alla struttura se non è stato in quarantena o isolamento fiduciario negli 

ultimi 14 giorni. 

f. Se l’alunno è stato in quarantena o isolamento fiduciario negli ultimi 14 giorni (nota 36254 del 

11/08/2021 ministero della salute) potrà accedere all’istituto con certificato medico. 

g. L’alunno può accedere alla struttura se non ha avuto contatti con persone positive, per quanto di 

propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. È fortemente consigliato che l’alunno non acceda all’istituto 

anche nel caso di sintomatologia sospetta di Covid 19 da parte di un componente del nucleo famigliare 

o convivente. 

h. L’alunno deve essere munito di mascherina chirurgica o di tipo FFP2 e deve varcare la soglia 

dell’istituto indossandola e assicurandosi che copra bene naso e bocca.  

i. L’alunno all’ingresso deve procedere alla pulizia delle mani attraverso l’uso di dispenser contenenti 

gel disinfettanti. 

 

2. Ingresso e uscita dall’istituto 

a. Le macchine degli accompagnatori degli alunni non possono sostare sul piazzale. Dopo aver fatto 

scendere l’alunno all’ingresso del percorso assegnato, è necessario uscire dal parcheggio seguendo la 

segnaletica indicata. 

b. Per raggiungere la propria classe l’alunno deve seguire il percorso di pertinenza dedicato, sia in 

ingresso che in uscita dall’istituto. 

 

3. Comportamenti da mantenere all’interno e all’esterno dell’edificio. 

a. Negli spazi interni (aule, corridoi, scale) l’alunno deve sempre mantenere la distanza di sicurezza 

di 1 metro da compagni e insegnanti. 

b. Negli spostamenti all’interno dell’aula, nei corridoi, in bagno e negli spazi esterni all’edificio, 

l’alunno deve sempre indossare la mascherina. È altresì richiesto l’uso della mascherina per tutte 

quelle situazioni in cui momentaneamente non fosse garantito un adeguato distanziamento fisico. 

c. la mascherina, non può essere tolta neanche quando lo studente è  seduto al proprio banco, pur 

garantendo il distanziamento fisico.  



d. L’alunno deve procedere alla frequente igienizzazione delle mani. Sono disponibili dispenser di gel 

disinfettante in luoghi di facile fruizione, si consiglia tuttavia agli alunni di munirsi di gel disinfettante 

personale, per ogni evenienza. 

e. L’alunno deve essere provvisto di tutto il materiale personale necessario all’attività didattica, 

poiché non sono possibili scambi e prestiti di materiale tra i compagni. 

f. Nel caso in cui l’alunno, a scuola, manifestasse episodi febbrili o sintomi ritenuti rilevanti per la 

salute del singolo e della collettività (vedi sopra), dovrà comunicarlo all’insegnante che provvederà a 

mettere in atto le misure di contenimento precauzionale: l’alunno sarà accompagnato dall’addetto alla 

gestione delle emergenze in un locale predisposto per l’isolamento cautelativo e la scuola avviserà i 

genitori che provvederanno tempestivamente al rientro a casa dell’alunno stesso. I genitori dovranno 

contattare il pediatra o il medico di famiglia e informare successivamente la scuola sulla natura dei 

sintomi manifestati. 

g. È vietato fumare anche nel piazzale della scuola. 

 

5. Ritardi  

La puntualità di tutti è condizione essenziale per lo svolgimento ordinato e proficuo delle lezioni. Le 

attività didattiche hanno inizio, in modo scaglionato, a partire dalle ore 8:00. Per le esigenze e i 

protocolli legati all’emergenza sanitaria è necessaria una maggiore attenzione alla puntualità. Oltre 

l’orario d’ingresso sarà richiesta una giustificazione scritta sull’apposito modulo prestampato che i 

genitori troveranno in portineria.  

 

6. Problemi di salute e assenze 

a. Di seguito si riportano le indicazioni trasmesse dalla Regione Lazio con nota prot. 0789903 del 

14/09/2020 relative all’ammissione in classe a seguito di assenze scolastiche 

- La riammissione dopo assenza scolastica di più di 5 giorni, sarà consentita previa presentazione 

della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale. (Per “assenza 

per più di 5 giorni” si intende che se l’alunno rientra al sesto giorno non è necessario il certificato 

medico, che invece occorre al settimo giorno dall’inizio della malattia; nel conteggio dei giorni vanno 

compresi anche i festivi, quindi la certificazione medica è necessaria se l’assenza è avvenuta prima 

del periodo di vacanze e non dopo le stesse)   

-  Le assenze superiori a 5 giorni dovute a motivi diversi da malattia, potranno essere preventivamente 

comunicate dalla famiglia alla scuola che, solo in questo caso, non dovrà richiedere il certificato per la 

riammissione. 

- Nel caso di alunni con infezione accertata da virus SARS-COV-2, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica 

attesta l'avvenuta guarigione microbiologica sulla base dei criteri clinici e di laboratorio previsti dal 



Ministero della salute, comunicandola al Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale che 

provvederà alla necessaria certificazione per il rientro a scuola. 

b. Per garantire l'igiene della Comunità Scolastica e prevenire casi di pediculosi, i genitori sono pregati 

di controllare costantemente i capelli dei propri figli. Il dirigente scolastico o suo delegato può 

decretare l’allontanamento dalla scuola dei soggetti che ne fossero affetti tramite avviso al genitore 

che è tenuto a provvedere. 

c. La scuola può somministrare solo medicinali salvavita e/o terapeutici previa richiesta e 

autorizzazione scritta dei genitori. 

d. Per quanto riguarda l’obbligo vaccinale, si rimanda alla normativa vigente LEGGE N.119/2017 

"OBBLIGO VACCINALE”. 

 

      7.  Vigilanza sui bambini 

 Nel caso in cui l’alunno abbia necessità, per seri e comprovati motivi, di uscire anticipatamente 

dall'Istituto deve essere prelevato esclusivamente e personalmente dal genitore. Se il genitore 

fosse impossibilitato a raggiungere la scuola, può delegare per iscritto una persona di sua fiducia 

compilando l'apposito modulo fornito dalla Scuola. Copia della delega e fotocopia del documento 

d'identità della persona delegata devono essere depositate (via mail) presso la segreteria didattica 

della scuola. I bambini al termine delle lezioni potranno essere prelevati dal genitore di un bambino 

frequentante il nostro Istituto previo avviso firmato dai genitori da consegnare all’insegnante. 

 I genitori (o le persone da loro delegate) che, per seri motivi, intendano ritirare l'alunno prima della 

conclusione delle lezioni devono compilare, e firmare, il modulo prestampato che troveranno in 

portineria.  

 In caso di coniugi separati la scuola dovrà essere informata attraverso estratto della copia delle 

disposizioni del tribunale riguardo alle modalità di affido del minore, da depositare 

tempestivamente presso la segreteria didattica.  

 Il parcheggio nel piazzale è consentito al solo personale della Scuola e ai genitori delle classi prime 

(esclusivamente per accompagnare gli alunni) ai quali si chiede di rispettare con cura la segnaletica. 

 

9. Rapporti Scuola e Famiglia  

 Le assemblee di classe sono convocate dal Coordinatore delle attività educative e didattiche entro il 

mese di ottobre di ogni anno, per la necessaria informazione relativa al POF e, a seguire, per 

l'elezione dei rappresentanti dei genitori.  

 I Consigli di interclasse vengono convocati dal Coordinatore su richiesta dei rappresentanti e/o 

quando se ne ravvisi la necessità. 



 I colloqui con gli insegnanti saranno possibili dal 18 ottobre 2021 al 13 maggio 2022, con 

cadenza settimanale, negli orari stabiliti dai singoli docenti. I colloqui suddetti si effettueranno 

mediante appuntamento tramite registro elettronico, richiesto dai genitori dell’alunno con 

almeno 2 giorni di anticipo.  

 Un elenco con giorni e orari di ricevimento settimanale sarà reso disponibile sul sito Web della 

scuola, consultabile all’indirizzo: www.santannafalletti.it. 

 Per garantire a tutti i genitori di poter accedere ai colloqui, si prega di effettuare le prenotazioni 

a cadenza bimestrale.  

 I colloqui pomeridiani si svolgeranno nei mesi di novembre, febbraio, aprile, giugno con 

prenotazione tramite registro elettronico 

 Durante i colloqui e le assemblee i bambini non sono ammessi. 

 I colloqui con gli insegnanti potranno essere svolti in presenza o in videoconferenza, sulla 

piattaforma Zoom, accedendo tramite l’ID e le password personali di ogni insegnante. Le ID e le 

passwords di accesso verranno comunicate ai genitori tramite registro elettronico. 

 Per i colloqui svolti in videoconferenza, al fine di valorizzare l’importanza del momento, si 

chiede di collegarsi garantendo un contesto consono, per consentire un dialogo efficace. 

 I genitori sono tenuti a rispettare le prenotazioni e avvisare per tempo l’insegnante tramite 

registro elettronico in caso di assenza. 

 

10. Cellulari 

Non è ammesso a scuola l'uso dei cellulari. Per le comunicazioni urgenti con la famiglia è a disposizione 

il telefono della scuola. 

 

11. Divisa 

È obbligatoria la divisa che consiste in un paio di pantaloni o gonna blu, polo e maglietta bianca 

(maniche lunghe o corte) con il logo della scuola. Si consiglia, per evitare spiacevoli conseguenze, di 

contrassegnare con il nome gli indumenti del proprio figlio. 

L'Educazione Motoria in palestra richiede l'uso di adeguate calzature e della tuta da ginnastica della 

Scuola che sarà utilizzata anche per le uscite didattiche. Anche per Educazione Musicale si richiede un 

abbigliamento comodo per facilitare lo svolgimento della lezione. 

 

12. Mensa  

1) La Scuola offre un servizio mensa esclusivamente a chi è iscritto.  Il prospetto del menù sarà 

disponibile sul sito della scuola e varierà secondo le stagioni. 

2) I bambini con particolari allergie e intolleranze dovranno consegnare la certificazione medica in 

http://www.santannafalletti.it/


segreteria per la variazione del menù. 

3) Durante il pasto gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso ed educato. 

 

13.  Doposcuola 

1) Il servizio di doposcuola termina alle 17:30. Per coloro che ne facessero richiesta, è prevista 

un'uscita alle ore 16:30, anche solo in alcuni giorni, e un prolungamento fino alle 18,30. Quest’anno 

non è consentito utilizzare altri orari di uscita pomeridiana e la scelta va indicata ad inizio anno. I 

genitori sono tenuti a rispettare l'orario di uscita, poiché dopo tale termine la scuola non può garantire 

la vigilanza sui bambini. 

2) La Scuola si riserva la possibilità di sospendere il servizio di mensa e di doposcuola all'alunno che 

adotti, in modo reiterato, un comportamento non adeguato.  

 

14. Contributo 

È previsto un contributo annuale di euro trentacinque, utilizzato per lo svolgimento dell’attività 

didattica e l’igiene degli alunni. Tale contributo andrà aggiunto alla retta di ottobre, specificando nella 

causale: retta ottobre + contributo.  

 15. Regolamento per la Didattica a Distanza  

Qualora nel corso dell’anno si rendesse necessario l’utilizzo della Didattica a distanza, l’alunno è 

tenuto a rispettare le seguenti norme di comportamento:  

a. Per poter seguire le lezioni online, l’accesso alla piattaforma Zoom deve avvenire esclusivamente 

tramite il proprio nome e cognome.  L’uso di nickname non è ammesso e pertanto comporterà 

l’esclusione dalla lezione. 

b. Allo stesso modo, l’iscrizione alle proprie classi su Google Classroom deve avvenire 

esclusivamente tramite il proprio nome e cognome. L’uso di nickname non è ammesso e pertanto 

comporterà l’espulsione dalla classe virtuale.  

c. È assolutamente vietato trasmettere a persone estranee alla classe i dati di accesso alla video 

lezione. 

d. È obbligatorio l’uso di webcam e microfono funzionanti, per permettere l’identificazione 

dell'alunno al momento dell’accesso e per una proficua interazione durante lo svolgimento della 

lezione. In caso di problemi di natura tecnica, l’insegnante valuterà la possibilità di far partecipare 

comunque l’alunno alla lezione. 

e. Sarà cura del genitore comunicare con una mail il mancato funzionamento di questi dispositivi 

all’insegnante interessato. Se il problema in questione fosse “strutturale” (mancanza di webcam, 

dispositivo rotto…) il genitore è pregato di comunicarlo, per conoscenza, all'insegnante tutor.  

f. La lezione online richiede un’attenzione e una concentrazione certamente superiore a quella 



richiesta da una lezione tradizionale. Nel limite del possibile, si richiede che durante lo svolgimento 

delle lezioni i bambini siano in un ambiente tranquillo e da soli nella stanza in cui lavorano. 

g. La partecipazione alla lezione è consentita solo con un abbigliamento consono. 

h. È vietato l’uso di filtri e di immagini di profilo inappropriate. 

i. L’uso della chat è finalizzato esclusivamente a supporto della lezione. 

j. È vietata la registrazione e la diffusione della lezione online. 

k. È vietata la diffusione dei materiali messi a disposizione dagli insegnanti. 

 

16.  Calendario scolastico 

Le lezioni inizieranno lunedì 13 settembre 2021 e termineranno martedì 8 giugno 2022. 

I giorni festivi saranno:  

Tutti i Santi: 1 novembre 2021;  

Immacolata: 8 dicembre 2021;   

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022;  

Vacanze pasquali: dal 14 aprile al 19 aprile 2022;  

Festa della Liberazione: 25 aprile 2022;  

Festa del Lavoro: 1 maggio 2022;  

Festa della Repubblica: 2 giugno 2022  

Festa del Patrono: 29 giugno 2022  

Sospensione delle lezioni per i ponti: 7 gennaio e 3 giugno 2022. 

 


