
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA PRIMARIA 

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 potrà subire 

modifiche e/o integrazioni in relazione alla generale situazione epidemiologica. 

 

1. Accesso all’istituto  

L’orario delle lezioni è fissato dalle 8.00 alle 13.00, con due rientri obbligatori settimanali nel 

pomeriggio dalle 14.00 alle 16.00: 

CLASSI I   8.10 – 13.00  Rientri lunedì e mercoledì 14.00-16.00 

CLASSI II 8.10 – 13.00  Rientri lunedì e mercoledì 14.00-16.00 

CLASSI III 8.00 – 13.00 Rientri martedì e venerdì 14.00-16.00 

CLASSI IV 8.00 – 13.00 Rientri martedì e giovedì 14.00-16.00 

       CLASSI V 8.00 – 13.00      Rientri martedì e giovedì 14.00-16.00 

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 non può accedere all’istituto in caso di:  

presenza di sintomatologia da Covid 19 (es.: sintomi respiratori acuti con difficoltà respiratorie, 

vomito, diarrea, perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa) 

- presenza di temperatura superiore o uguale a 37,5°C  

-  possesso di un Test Diagnostico per la ricerca di Sars-Cov-2 POSITIVO 

 

c. L’alunno positivo può accedere alla struttura dopo l’isolamento presentando un esito 

negativo del test antigenico rapido o molecolare negativo eseguito anche in centri privati 

abilitati. 

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

contenenti gel disinfettanti. 

e. I genitori degli alunni che a causa del virus SARS-CoV-2 sono più esposti al rischio di 

sviluppare sintomatologie avverse devono comunicare tale condizione in forma scritta e 

documentata. A seguito di tale segnalazione la scuola valuta la specifica situazione in raccordo 

con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra di famiglia per individuare le 



opportune misure precauzionali per garantire la frequenza dell’alunno in presenza ed in 

condizioni di sicurezza. 

 

2. Ingresso e uscita dall’istituto 

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

prime (esclusivamente per accompagnare agli alunni) ai quali si chiede di rispettare con cura 

la segnaletica. 

b. 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. 

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

in ingresso che in uscita dall’istituto. 

 

3. Ritardi  

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

lezioni. Le attività didattiche hanno inizio a partire dalle ore 8:00. Oltre l’orario d’ingresso sarà 

richiesta una giustificazione scritta sull’apposito modulo prestampato che i genitori troveranno 

in portineria. Il superamento di 8 ritardi a quadrimestre comporterà l’abbassamento del voto 

di condotta.  

 

4.Problemi di salute e assenze 

a. In caso di presenza di sintomi respiratori lievi (raffreddore), l’alunno deve indossare 

la mascherina chirurgica/FFP2.  

b. È consigliabile che l’alunno proceda 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. 

c. 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. 

d. 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. 

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

e autorizzazione scritta dei genitori. 

f. Per quanto riguarda l’obbligo vaccinale, si rimanda alla normativa vigente LEGGE 

N.119/2017 "OBBLIGO VACCINALE”. 

 

      5.  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.  

 

6. 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 17 ottobre 2022 al 16 maggio 2023, 

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 mattutino 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 on-line su piattaforma Zoom nei mesi di novembre, 

febbraio, aprile, giugno con prenotazione tramite registro elettronico 

 I colloqui mattutini si svolgeranno in presenza, o on-line su piattaforma Zoom 

concordandolo con l’insegnante, tramite prenotazione su Registro elettronico.  Ai 

colloqui on-line si accederà tramite l’ID e le password personali di ogni insegnante che 

verranno comunicate ai genitori tramite registro elettronico. 

 Per i colloqui svolti in videoconferenza si accede solo tramite nome e cognome 

dell’alunno; 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 per dare a tutti la possibilità di 

usufruire del colloquio e a comunicare tempestivamente l’impossibilità di parteciparvi. 

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

 

7. Cellulari 

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

disposizione il telefono della scuola. 

 

8. 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.  

 

9. Mensa  

http://www.santannafalletti.it/


a. La Scuola offre un servizio mensa esclusivamente a chi è iscritto. Nei giorni di Rientro 

obbligatorio e nei giorni delle attività extrascolastiche cui si è aderito, i non iscritti potranno 

usufruire del servizio mensa acquistando il buono pasto giornaliero.  Il prospetto del menù sarà 

disponibile sul sito della scuola e varierà secondo le stagioni. 

b. I bambini con particolari allergie e intolleranze dovranno consegnare la certificazione medica 

in segreteria per la variazione del menù. 

c. Durante il pasto gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso e educato. 

 

10.  Doposcuola 

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

un'uscita alle ore 16:30 e un prolungamento fino alle 18,30. Sono consentiti altri orari di uscita 

purché richiesti e fissi per tutto l’anno. I genitori sono tenuti a rispettare l'orario di uscita, poiché 

dopo tale termine la scuola non può garantire la vigilanza sui bambini. 

b. 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.  

 

11. Contributo 

È previsto un contributo annuale di euro quaranta, 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. 

 

12.  Varie 

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. 

 

13. CALENDARIO SCOLASTICO  

Le lezioni inizieranno per tutti i gradi di istruzione lunedì 15 settembre 2022 e termineranno 

martedì 8 

giugno 2023. 

I giorni festivi saranno:  

 Tutti i Santi: 1 novembre 2022; 



 Immacolata: 8 dicembre 2022; 

 Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023; 

 Vacanze pasquali: dal 6 aprile al 11 aprile 2023; 

 Festa della Liberazione: 25 aprile 2023; 

 Festa del Lavoro: 1 maggio 2023; 

 Festa della Repubblica: 2 giugno 2023 

 Festa del Patrono: 29 giugno 2023 

Sospensione delle lezioni per i ponti: lunedì 31 ottobre 2022 e lunedì 24 aprile 2023. Saranno 

recuperati il 26 novembre 2022 (open day) e il 27 maggio con la Festa della scuola Sant’Anna. 

 

 


