
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA 

ANNO SCOLASTICO 2021-2022   

 

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

Docenti, e approvate dal Consiglio di Istituto che regoleranno l’attività della scuola per 

facilitare il conseguimento dell’obiettivo che più ci sta a cuore: accogliere ogni bambino 

nella sua unicità ed accompagnarlo nella sua crescita. Il patto di corresponsabilità del 

presente anno scolastico assume una valenza particolare perché comprende anche le 

misure della 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 

Accesso all’istituto 

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

esibire all’addetto.  

b) I genitori sono tenuti ogni mattina ad assicurarsi per il proprio figlio dell’assenza di 

sintomatologia respiratoria e/o temperatura corporea superiore o uguale a 37,5°C. 

Dunque, la misurazione quotidiana della temperatura corporea è responsabilità delle 

famiglie.  



L’alunno può accedere all’istituto soltanto in assenza di: 

- sintomatologia  di Covid –19 (Febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito - diarrea),mal di gola,difficoltà respiratorie, rinorrea/congestione 

nasale. 

- temperatura corporea superiore o uguale a 37,5°C nei tre giorni precedenti quello in 

cui si intende entrare nella struttura. 

- L’alunno può accedere alla struttura se non ha avuto contatti con persone positive, 

per quanto di propria conoscenza e non è stato in quarantena o isolamento domiciliare 

negli ultimi 14 giorni. 

- L’alunno posto stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 

(nota 36254 del 11/08/2021 ministero della salute) potrà rientrare a scuola con 

certificato medico. 

- L’alunno non potrà accedere all’istituto anche nel caso di sintomatologia sospetta di 

Covid 19 da parte di un componente del nucleo famigliare o convivente. 

- L’alunno all’ingresso deve procedere alla pulizia delle mani attraverso l’uso di 

dispenser contenenti gel disinfettanti. 

- Non è concesso portare giochi da casa. 

 

Calendario scolastico 2021/22 

Le attività inizieranno lunedì 13 settembre 2021 e termineranno il 30 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 attività per i ponti: 7 gennaio e 3 giugno 2022. 

 

 



 Art. 2 –  Orario: Ingresso e  uscita 

08.15 (4/5 anni)  

08.30 (2/3anni) 

Ingressi 

12.00 I Uscita 

13.00 II Uscita 

16.30 III Uscita 

17.30 IV Uscita 

 

La scelta dell’orario di uscita è fatta a inizio anno. In caso si abbia necessità di prelevare il 

bambino anticipatamente, tale richiesta deve essere comunicata all’insegnante il giorno 

precedente.  

Gli alunni che entrano in ritardo possono usufruire della mensa solo se l’entrata avviene 

entro le ore 10.45. 

 Nell’ambito del comprensorio scolastico l’area parcheggio, delimitata da apposita 

segnaletica, può essere utilizzata dai genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, previa 

presentazione del PASS, unicamente per il tempo necessario all’accompagnamento del 

bambino all’interno dell’Istituto. In ogni caso, l’accesso a Scuola dovrà obbligatoriamente 

avvenire mediante i percorsi pedonali dedicati.  

 I genitori non potranno accedere ai locali della scuola. In casi eccezionali dovranno 

essere muniti di Green Pass e mascherina chirurgica, seguendo il distanziamento fisico 

con gli altri utenti e compilando l’apposito registro di entrata e uscita.  

 Per raggiungere la propria classe l’alunno dovrà essere accompagnato alla porta 

d’ingresso, alla fine del percorso dedicato, da un solo genitore munito di mascherina. 

All’uscita le insegnanti consegneranno i bambini ai genitori o a loro delegati. 

 Nel caso in cui l’alunno, a scuola, manifestasse episodi febbrili o sintomi ritenuti 

rilevanti per la salute del singolo e della collettività, l’insegnante 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 e informare successivamente 

la scuola sulla natura dei sintomi manifestati. 



 Gli alunni non possono essere consegnati a persone che non siano i genitori, se non 

preventivamente delegate da chi ne esercita la patria potestà. I genitori devono compilare 

l’apposito modulo di delega fornito dalla Scuola. Copia della delega e fotocopia del 

documento di identità della persona delegata devono essere depositate (via mail) alla 

Segreteria.  

 

Art. 3 – Problemi di salute e assenze 

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

del 14/09/2020 

 Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione sarà consentita previa 

presentazione della idonea certificazione del Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina 

Generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al reinserimento 

nella comunità scolastica. (Per “assenza per più di 3 giorni” si intende che se l’alunno 

rientra il quarto giorno non è necessario il certificato medico, che invece occorre al quinto 

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 3 giorni dovute a motivi diversi da malattia, potranno essere 

comunicate per  iscritto preventivamente dalla famiglia alla scuola che, solo in questo 

caso, non richiederà il certificato per la riammissione. Tuttavia, al rientro sarà necessario 

fornire un’autocertificazione sottoscritta dal genitore nella quale venga specificato: 

o che il bambino non ha contratto una malattia per tutti i giorni di assenza; 

o che non è stato a contatto con un positivo di covid; 

o che il genitore si assume tutte le responsabilità di quanto dichiara. 

 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. 

 

Art. 4 –  Comunicazione con le famiglie  

 Le assemblee di classe o di sezione sono convocate dal Coordinatore ed-didattico entro il mese 

di  ottobre di ogni anno, per la presentazione della programmazione  didattica annuale e a 



seguire, per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse o di intersezione. 

Di volta in volta verrà comunicato se dette assemblee avverranno in presenza o a distanza 

attraverso la piattaforma Zoom. Durante i colloqui e le assemblee in presenza i bambini non sono 

ammessi e non possono permanere nei locali della scuola senza la sorveglianza dei genitori, 

poiché la scuola non prevede alcuna assistenza. 

 I colloqui con i genitori, in presenza o a distanza, devono essere prenotati secondo l’orario 

indicato sul sito Web della scuola, consultabile all’indirizzo: www.santannafalletti.it. 

 Le comunicazioni alle famiglie da parte delle Insegnanti avverranno tramite l’email istituzionale 

creata per attivare Google Classroom. Si richiede l’iscrizione alla piattaforma Goolge Classroom 

entro il giorno 31/10/2021. 

 Il consenso al trattamento delle immagini e/o filmati viene espressa all’atto dell’iscrizione dal 

genitore. Il mancato consenso non ne permette l’invio, da parte delle maestre, in nessun modo e 

su nessun canale di comunicazione (es. classroom, sito istituzionale o tramite rappresentanti di 

classe).    

 In caso di coniugi separati le insegnanti dovranno essere informate attraverso estratto della 

copia delle disposizioni del tribunale riguardo alle modalità di affido del minore. 

 

Art. 5 –  Igiene, assistenza medica e profilassi 

 Per garantire l'igiene della Comunità Scolastica si raccomanda una scrupolosa igiene personale, 

del vestiario e delle unghie dei bambini; per prevenire casi di pediculosi, i genitori sono pregati di 

controllare costantemente i capelli dei propri figli e di portare le bambine a scuola con i capelli 

raccolti. 

 E’ raccomandabile la frequenza degli alunni solo se in buoni condizioni di salute non è possibile 

la frequenza da parte di bambini non completamente autonomi – gessi, fasciature, punti di sutura. 

 E’ vivamente consigliato un abbigliamento quotidiano pratico e comodo: sono da evitare 

salopette, body, cinture, bretelle, lacci. 

 E’ vietato portare da casa qualsiasi oggetto (pupazzi, giochini) ad eccezione del materiale 

richiesto dalle insegnanti all’inizio dell’anno. 

 La scuola può somministrare solo medicinali salvavita previa autorizzazione dei genitori. 

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

"OBBLIGO VACCINALE”, e successive modifiche e/o integrazioni. 

 E' previsto un contributo annuale di euro 50 per l’acquisto del materiale, lo svolgimento 

dell’attività didattica e l’igiene degli alunni. Inoltre, potrà essere richiesto un ulteriore contributo 

per l’acquisto di sussidi didattici per attività specifiche. Il contributo annuale dovrà essere versato 

tramite bonifico bancario, insieme al contributo di funzionamento del mese di ottobre.   

http://www.santannafalletti.it/

