
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ medie 

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: la crescita consapevole e positiva dei ragazzi. Il 

patto di corresponsabilità del presente anno scolastico assume una valenza particolare perché 

comprende anche 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 STUDENTI E DELLE FAMIGLIE 

1.Accesso all’istituto  

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

all’addetto.  

b. L’orario di inizio delle lezioni è fissato alle ore 7.50 e il termine delle lezioni alle ore 13.50 per tutti 

gli alunni che non usufruiscono della mensa.  

c. 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°). 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 con un 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 domiciliare negli ultimi 



14 giorni.  

f.  L’alunno posto in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni (nota 36254 del 

11/08/2021 ministero della salute) potrà rientrare a scuola solo  con  un 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 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. 

 

1) Ingresso e uscita dall’istituto 

a. Prima delle 7.50 gli alunni non possono accedere al piazzale della scuola perché privi di assistenza. 

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

scendere l’alunno, è necessario uscire dal parcheggio seguendo la segnaletica indicata. 

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

ingresso che in uscita dall’istituto. 

 

2) Comportamenti da mantenere all’interno dell’edificio e nelle aule 

a. Negli spazi interni (aule, corridoi, scale) l’alunno deve sempre mantenere la distanza di sicurezza di 1 

metro da compagni e professori . 

b. L’accesso alle aule e tutti gli spostamenti all’interno e all’esterno della scuola, anche nei bagni, 

vengono effettuati indossando la mascherina, non può essere tolta neanche quando lo studente è  

seduto al proprio banco, pur garantendo il distanziamento fisico.  

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

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

personale, per ogni evenienza. 

d. Per motivi igienico-sanitari, gli alunni possono attingere acqua ai rubinetti del bagno solo utilizzando 

una personale borraccia/bottiglia di acqua. 

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, 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. Al termine dell’attività didattica quotidiana, gli alunni non devono lasciare in classe alcun materiale, 

ad eccezione della cartellina di arte e tecnologia che può essere riposta sulla propria sedia. 

 

3) Ritardi e ingressi/uscite fuori orario 

a. Le giustificazioni dei ritardi avverranno esclusivamente attraverso il registro elettronico. 

b. Se l’alunno giungesse a scuola tra le 7.55 e le 8.05, sarà ammesso in classe, ma gli verrà calcolato il 

ritardo; oltre le 8.05, non potrà essere ammesso in classe fino al cambio dell’ora successiva. 

c. In entrambi i casi, il genitore deve giustificare il ritardo tramite registro elettronico. Se l’alunno 

non risultasse giustificato entro due giorni dal ritardo, sarà ammesso in classe con una nota 

disciplinare sul registro elettronico. 

d. Sono concessi al massimo 10 ritardi. Ulteriori ritardi determineranno l’abbassamento del voto di 

comportamento. 

e. Oltre la 2^ ora, l’alunno potrà essere ammesso in classe soltanto con autorizzazione scritta del 

genitore, vagliata dalla Presidenza. 

f. 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 

allegando copia del documento del delegato e consegnandola in segreteria.   

g. A seguito della Legge 172/2017, i genitori devono autorizzare, attraverso l’apposito modulo da 

depositare in segreteria didattica (anche come allegato via e-mail), l’uscita autonoma dei propri figli 

al termine delle lezioni; tale autorizzazione avrà valore per tutto il periodo in cui l’alunno 

frequenterà la nostra scuola, fino al compimento dell’età di 14 anni. Si ricorda che il genitore che 

non autorizza l’uscita autonoma del proprio figlio, si impegna a prelevarlo all’uscita della scuola, 

presso l’ingresso dedicato alla classe di appartenenza, alle ore 13.50, al termine delle lezioni o alle 

17,30, se iscritto al doposcuola. 

 

4) Assenze  

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

14/09/2020 

     Gli alunni assenti per malattia per più di 5 giorni verranno riammessi alla frequenza dietro 

presentazione di certificato medico, che dichiari l’idoneità a frequentare la comunità scolastica. Per 



“assenza per più di 5 giorni” si intende che se l’alunno rientra al 6° giorno non è necessario il 

certificato medico, che invece occorre al 7° 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.  Gli alunni, sprovvisti del certificato medico 

richiesto, non potranno assolutamente essere ammessi in classe, a tutela della salute della 

comunità scolastica. Per le “settimane bianche” o per assenze prolungate dovute ad altre 

motivazioni è sufficiente una dichiarazione scritta e previa da parte dei genitori. 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. 

 

5) Giustificazioni, obbligo vaccinale, validità dell’anno scolastico  

 Le giustificazioni delle assenze inferiori a 5 giorni avverranno esclusivamente attraverso il registro 

elettronico. 

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

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

 Si fa presente che ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta, ad oggi, la frequenza di almeno 

tre quarti dell’orario annuale (art. 2 e 14 DPR 122/2009) quindi, poiché il monte ore annuale è di 

990, il limite di assenze consentito è di 247 ore. Per eventuali deroghe si rimanda al POF. 

  

6) Ricreazione, prolungamento e doposcuola  

• Gli ambienti destinati agli intervalli delle lezioni sono: il piazzale antistante l’edificio, la zona 

retrostante l’edificio, di fronte all’ingresso del teatro Marconi ed i campetti. In caso di pioggia 

verranno utilizzate le classi e i corridoi, secondo le norme igienico sanitarie sopra specificate (vedi 

punto 3). I ragazzi potranno trascorrere la ricreazione soltanto nell’area assegnata alla propria 

classe, evitando il contatto fisico. Ciascuna classe raggiungerà l’area dedicata alla ricreazione 

tramite il percorso assegnato. 

• 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 o da un suo 

delegato.  

• La Scuola si riserva la possibilità di sospendere il servizio di mensa e di doposcuola per l'alunno che 

adotti, in modo reiterato, un comportamento non adeguato. 



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

10.45. 

 

7) Telefonate e uso del cellulare  

È severamente proibito l’uso del cellulare che dovrà essere spento prima di accedere all’istituto e 

mantenuto tale durante tutto l’arco di tempo in cui l’alunno permane a scuola (compresi pre-

scuola e doposcuola), riposto dentro al proprio zaino. Il contravvenire a questa norma determinerà 

una nota disciplinare e conseguenze gravi sul voto di condotta. Nel caso di esigenze particolari, la 

comunicazione alunno-genitore è garantita dalla segreteria della scuola. L’uso del cellulare sarà 

regolamentato durante le visite didattiche, secondo le esigenze del caso. 

 

8) Varie  

a. Essendo la Scuola un ambiente di lavoro, si invitano gli alunni a portare solo quanto occorre allo 

svolgimento dell’attività didattica evitando di avere con sé oggetti di valore o impropri. È vietato 

introdurre a scuola gli smartwatch. Gli alunni sono comunque tenuti a prendersi cura del proprio 

materiale scolastico, dei capi di abbigliamento e quant’altro, del quale sono personalmente 

responsabili e che non devono essere lasciati in deposito nelle aule. La Scuola, pertanto, non 

assume alcuna responsabilità in merito all’eventuale smarrimento di oggetti personali o di 

materiale didattico. 

b. L'alunno che causa danni agli arredi e/o agli strumenti didattici è tenuto a risarcire la scuola per il 

ripristino degli stessi. Al termine delle lezioni, gli alunni sono tenuti a lasciare in ordine le aule, al 

fine di rispettare l’ambiente e le persone che prestano il servizio di pulizie. 

c. Gli alunni dovranno indossare un abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico. Un eventuale 

atteggiamento di noncuranza nei confronti di questa norma può portare anche all'adozione di 

provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio di Classe. Si chiede la massima collaborazione dei 

genitori. 

d. È proibito a tutti fumare in ogni ambiente scolastico, compreso il piazzale antistante all’edificio. 

e. È richiesto un contributo di 5,00 euro per le attività laboratoriali di scienze.  

 

9) Comunicazione con le famiglie 

• I colloqui con i professori 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.  



• I colloqui con i professori potranno essere svolti in presenza o in videoconferenza, sulla piattaforma 

Zoom, accedendo tramite l’ID e le password personali di ogni professore. Gli orari di ricevimento, 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 consiglia 

ai genitori di presentarsi ai colloqui 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. 

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

cadenza bimestrale. Per necessità particolari contattare direttamente l’insegnante tramite registro 

elettronico. 

• Un elenco con giorni e orari di ricevimento sarà reso disponibile sul sito Web della scuola, 

consultabile all’indirizzo: www.santannafalletti.it. 

• L’accesso al registro elettronico è consentito ad entrambi i genitori.  Le credenziali si devono 

generare in modo autonomo sul nostro sito www.santannafalletti.it, cliccando su “registro on line”, 

“crea il tuo account”.  Sarà necessario per il primo accesso codice fiscale e indirizzo mail comunicato 

alla segreteria in sede di iscrizione. 

• I genitori sono tenuti a verificare sul registro elettronico le valutazioni dei propri figli, ricordando, 

tuttavia, che il registro elettronico non sostituisce il dialogo con le famiglie per conoscere 

l’andamento educativo-didattico del proprio figlio/a. 

• La scuola possiede una pagina Instagram dedicata alla diffusione della proposta didattico-formativa. 

Pertanto, si richiederà l’autorizzazione tramite specifico avviso a pubblicare foto in cui potrebbero 

comparire anche gli studenti impegnati nelle varie attività scolastiche che saranno di volta in volta 

scelte per il progetto di promozione dell’Istituto. 

 

10) Uso di Google Classroom e 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:  

1. 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. 

2. Allo stesso modo, l’iscrizione ai propri corsi 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. 

http://www.santannafalletti.it/
http://www.santannafalletti.it/


3. Google Classroom è lo strumento di comunicazione tra l’alunno e il docente, secondo i tempi e le 

modalità che l’insegnante riterrà opportuni.  

4. L’uso di Google Classroom non sostituisce l’utilizzo del diario personale e ogni alunno è tenuto a 

scrivere i compiti assegnati in classe. 

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

videolezione. 

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

studente 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. 

7. 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, tramite mail al 

Coordinatore di classe. 

8. 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 ragazzi siano in un ambiente tranquillo e da soli nella stanza in cui lavorano. 

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

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

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

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

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

14. La trasgressione di queste norme comporterà provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio di 

Classe. 

CALENDARIO SCOLASTICO  

Le lezioni inizieranno per tutti i gradi di istruzione lunedì 13 settembre 2021 e termineranno martedì 8 

giugno 2022, mentre le scuole dell’infanzia chiuderanno 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 lezioni per i ponti: 7 gennaio e 3 giugno 2022. 


