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Anno scolastico 2021/2022 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
SCUOLA – FAMIGLIA 

Scuola Infanzia  
Scuola primaria e Scuola Secondaria di I grado 

 
CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2021/22 

Le attività didattiche sono iniziate il giorno 11 settembre, con 1 giorno di anticipo rispetto al 
calendario regionale, e termineranno il giorno 30 giugno 2019 per la scuola dell’infanzia, il 7 
giugno 2019 per la scuola primaria e per il tempo normale della SS1G e l’8 giugno per il tempo 
prolungato della SS1G. 
 
Le attività didattiche sono sospese per festività nazionali fissate dalla normativa statale i 
seguenti giorni: 

1. tutte le domeniche; 
2. il giorno 1 novembre, festa di tutti i Santi; 
3. il giorno 8 dicembre, Immacolata Concezione; 
4. il 25 dicembre, Natale; 
5. il 26 dicembre, Santo Stefano; 
6. il giorno 1 gennaio, Capodanno; 
7. il 6 gennaio, Epifania; 
8. il lunedì dopo Pasqua; 
9. il 25 aprile, Anniversario della Liberazione; 
10. il giorno 1 maggio, Festa del Lavoro; 
11. il giorno 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 
12. la festa del Santo Patrono, mercoledì 11 maggio. 

Oltre alle sospensioni previste per le festività nazionali, sono state stabilite le seguenti 
sospensioni delle attività didattiche: 

 il giorno 2 novembre 2021, commemorazione dei defunti; 

 Le vacanze natalizie si svolgono dal 23 dicembre 2021 all’8 gennaio 2022; 

 Il lunedì e il martedì di Carnevale: 28 febbraio 2022 e 1 marzo 2022 

 Le vacanze pasquali si svolgono dal 14 aprile al 19 aprile 2022;  
Sono state poi confermate le celebrazioni nei giorni: 

 27 gennaio, “giorno della memoria” in ricordo della Shoah; 

 10 febbraio, “giorno del ricordo”, in commemorazione dei massacri delle foibe; 

 19 marzo, “festa della legalità” in ricordo dell’uccisione di don Peppino Diana  
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INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA COLLEGIALI 
o CON RAPPRESENTANTI dei genitori nei Consigli 

 
NOVEMBRE 2021 

Incontro scuola-Famiglia per l’Illustrazione della programmazione di classe e Firma del 
patto di corresponsabilità 

Gli incontri si svolgeranno a distanza per appuntamenti da 5 minuti nelle classi virtuali 
(classroom) della Gsuite di Google.  
I genitori accederanno con le credenziali del proprio figlio. I Docenti segretari di classe 
organizzeranno gli appuntamenti. 
Giovedì, 4 novembre 2021 - Plesso Romeo:  
 

1. Dalle ore 16,00 Scuola dell’infanzia; 
2. Dalle ore 17,00 Scuola primaria; 
3. Dalle ore 18,00 Scuola secondaria di primo grado. 

Venerdì, 5 novembre 2021 - Plesso Cammisa:  
1. Dalle ore 16,00 Scuola dell’infanzia; 
2. Dalle ore 17,00 Scuola primaria.  

DICEMBRE 2021 
Consigli di classe, interclasse e intersezione 

 
Da Lunedì 13/12/22 a Venerdì 17/12/22 

I Consigli di classe, interclasse e intersezione si effettueranno secondo il calendario che 
verrà reso noto con Comunicazione interna.  
Ciascun Consiglio si effettuerà in presenza con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori 
nell’ultima mezz’ora del consiglio.  
I genitori potranno accedere ai locali della scuola solo se muniti di Green Pass. Tutti gli incontri 
si effettueranno presso la sede Centrale, plesso Romeo. 

31/01/2022 - FINE PRIMO QUADRIMESTRE 
FEBBRAIO 2022 

Colloqui con le famiglie e consegna documento di valutazione intermedia degli alunni  
Gli incontri si effettueranno in presenza ovvero, in caso di persistenza dello stato di emergenza 
per causa COVID-19, si effettueranno a distanza secondo le modalità e i tempi sperimentati nel 
mese di novembre. 

Martedì 19/02/22 - PLESSO ROMEO 
Ore 16.00 - ore 18.00 
Incontro scuola-Famiglia Scuola Secondaria di 1 Grado, Scuola Primaria e scuola dell’infanzia 
presso il PLESSO ROMEO.  

Mercoledì 20/02/22 - PLESSO CAMMISA 
Ore 16.00 - ore 18.00 
Incontro scuola-Famiglia della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia presso il PLESSO 
CAMMISA. 
Nel mese di Febbraio si effettueranno anche gli incontri di GLO, Gruppi operativi per 
l’inclusione, con la presenza dei genitori, per la verifica intermedia dei P.E.I.. 

MARZO 2022 
Consigli di classe, interclasse e intersezione 
Da Lunedì 14/03/2022 a Venerdì 18/03/2022 

I Consigli di classe, interclasse e intersezione si effettueranno secondo il calendario che 
verrà reso noto con Comunicazione interna.  
Ciascun Consiglio si effettuerà in presenza con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori 
nell’ultima mezz’ora del consiglio.  
I genitori potranno accedere ai locali della scuola solo se muniti di Green Pass. Tutti gli incontri 
si effettueranno presso la sede Centrale, plesso Romeo. 
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APRILE 2022 
Colloqui con le famiglie degli alunni  

Gli incontri si effettueranno in presenza ovvero, in caso di persistenza dello stato di emergenza 
per causa COVID-19, si effettueranno a distanza secondo le modalità e i tempi sperimentati nel 
mese di novembre. 

Mercoledì, 5/04/2022 
Ore 16.00 - ore 18.00 
Incontro scuola-Famiglia Scuola Secondaria di 1 Grado, Scuola Primaria e scuola dell’infanzia 
presso il PLESSO ROMEO.  

Giovedì, 6/04/2022 
Ore 16.00 - ore 18.00 
Incontro scuola-Famiglia della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia presso il PLESSO 
CAMMISA. 

MAGGIO 2019 
Da lunedì 2/05/2022 a Venerdì 6/05/22 

I Consigli di classe, interclasse e intersezione si effettueranno secondo il calendario che 
verrà reso noto con Comunicazione interna.  
Ciascun Consiglio si effettuerà in presenza con la partecipazione dei rappresentanti dei genitori 
nell’ultima mezz’ora del consiglio.  
I genitori potranno accedere ai locali della scuola solo se muniti di Green Pass. Tutti gli incontri 
si effettueranno presso la sede Centrale, plesso Romeo. 

 
9 giugno 2022 - FINE SECONDO QUADRIMESTRE 

 
GIUGNO 2022 

Colloqui con le famiglie degli alunni e consegna del Documento finale di valutazione degli alunni 

Scuola primaria e secondaria di primo grado 
I genitori potranno scaricare il documento di valutazione finale dal Registro ARGO.  
I colloqui con i docenti si effettueranno tra le ore 9.00 e le ore 12.00 nei seguenti giorni: 
Lunedì 20/06/22 (classi I e II della scuola primaria e classi I di scuola secondaria); 
Martedì 21/06/22 (classi III e IV della scuola primaria e classi II di scuola secondaria); 
Mercoledì 22/06/22 (classi V della scuola primaria e classi III di scuola secondaria); 

Scuola dell’Infanzia 
I Colloqui con i genitori si effettueranno tra le ore 11.00 e le ore 13.30 nei seguenti giorni: 
Giovedì 23/06/22 e venerdì 24/06/22 
Nel mese di Giugno si effettueranno anche gli incontri di GLO. 
 
 
Questa parte deve essere debitamente compilata e firmata dai genitori, tagliata lungo la 

linea tratteggiata e consegnata, tramite il proprio figlio, al Coordinatore di classe 
 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
Scuola � Infanzia � Primaria � Secondaria di I grado 

 
Alunno ______________________________________ 

 

Classe ________________________   sez. ________________ 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
I.C. N. ROMEO - P. CAMMISA 

A.S. 2021/2022 
Il Patto formativo tra Scuola e famiglia si fonda sulla corresponsabilità educativa che coinvolge il 

Dirigente scolastico, gli insegnanti, i genitori, gli alunni. Il Patto Educativo di Corresponsabilità è, quindi, 
un documento che mira a costruire un’alleanza educativa tra famiglie e operatori scolastici. Durante il 
periodo di emergenza COVID – 19, che ormai dura dal mese di marzo 2020, il Patto di corresponsabilità 
assume anche una connotazione di garanzia per la sicurezza degli alunni, delle famiglie e del personale 
della scuola.  

Il Documento Base per la ripresa in sicurezza dell'anno scolastico ha definito i compiti specifici per 
ciascuno per contrastare e contenere la diffusione del virus COVID 19 anche nella nostra scuola e per 
garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza. Tali regole sono degli impegni 
inderogabili a cui ciascuno di noi deve necessariamente attenersi. Esse sono state riportate nel presente 
Patto perché siano da tutti condivise e osservate con estrema attenzione e precisione.  

Le parti assumono, dunque, con il PATTO PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE 
WWW.ROMEOCAMMISA.EDU.IT, impegni e responsabilità, non solo per condividere regole e 
percorsi di crescita degli alunni al fine di ottenere migliori risultati di educazione, istruzione e 
formazione, ma anche per osservare regole per la sicurezza di tutti.  

Il Patto, quindi, impegna la Scuola e le famiglie a condividere i valori per la tutela della salute e per la 
formazione degli uomini e dei cittadini affinché essi sviluppino senso di identità, appartenenza e 
responsabilità in uno spirito di reciproca collaborazione, condividano e rispettino le regole, nella 
consapevolezza che la libertà personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento dei 
propri doveri. Impegna tutti a realizzare nella Scuola un clima di crescita civile e di apprendimento, di 
sicurezza e serenità. 
 

In merito alle responsabilità comuni in ordine alla crescita 
personale dei bambini e degli alunni e alla sicurezza in merito alle 
misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione 

del SARS-CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19,  
OGNI CONTRAENTE ASSUME GLI IMPEGNI RIPORTATI SUL 
PATTO PUBBLICATO SUL SITO ISTITUZIONALE E LETTO DA 

TUTTI I SOTTOSCRITTORI.  
 

La parte sottostante deve essere debitamente compilata e firmata dai genitori, tagliata 
lungo la linea tratteggiata e consegnata, tramite il proprio figlio, al Coordinatore di classe 
 

 
 

Tutti i contraenti sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto 
educativo di corresponsabilità e si impegnano alla sua piena e puntuale realizzazione. 

 
Sant’Antimo, 4 e 5 novembre 2021 

 

Il/I genitore/i L’alunno/a Il Coordinatore 
 

   

 

 

 

   
 Dirigente Scolastico  

 Prof. Domenico Esposito  
 

 

http://www.romeocammisa.edu.it/

