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CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2021/22 
Le attività didattiche sono iniziate il giorno 15 settembre e termineranno il giorno 30 giugno 

2022 per la scuola dell’infanzia, il 9 giugno 2022 per la scuola primaria e per il tempo normale 

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, designato dalla risoluzione 
60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, come giornata in commemorazione 
delle vittime dell’olocausto e riconosciuto  dalla Legge n. 211 del 7 luglio 2000 come 
―giorno della memoria‖ al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le 
leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la 
deportazione, la prigionia, la morte; 

 10 febbraio, ―giorno del ricordo‖, in commemorazione delle vittime dei massacri delle 
foibe, istituito con la legge 30 marzo 2004 n. 92;  

 19 marzo, ―festa della legalità‖ istituita dalla Regione Campania in ricordo dell’uccisione 
di don Peppino Diana come giornata dell’impegno e della memoria. 
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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. 
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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.  

 
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 
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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 nell’arco di tre giorni a distanza, nel caso di 
permanenza dello stato di emergenza, ovvero in presenza presso i rispettivi plessi tra le 
ore 9.00 e le ore 12.00 nei seguenti giorni: 

 

Lunedì 20/06/22 
Consegna documento finale di valutazione degli alunni delle classi prime e seconde della 
scuola primaria e delle classi Prime di scuola secondaria; 

 
Martedì 21/06/22  
Consegna documento finale di valutazione degli alunni delle classi terze e quarte della scuola 
primaria e delle classi Seconde di scuola secondaria; 

 
Mercoledì 22/06/22 
Consegna documento finale di valutazione degli alunni delle classi quinte della scuola primaria 
e delle classi Terze di scuola secondaria; 

 
Scuola dell’Infanzia 

I genitori potranno scaricare il Documento di certificazione dei traguardi raggiunti dai bambini 
dal Registro ARGO.  
I Colloqui con i genitori della scuola dell’Infanzia si effettueranno a distanza, nel caso di 
permanenza dello stato di emergenza, ovvero in presenza presso i rispettivi plessi 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, Gruppi operativi per l’inclusione, 
con la presenza dei genitori, per la verifica finale dei P.E.I. e la predisposizione dei PEI 
provvisori. 

 
 

ESAMI CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO  
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo 
compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2019, secondo i calendari definiti dalle 
commissioni d’esame. L’esame si articola in quattro prove scritte e una orale o, 
permanendo la situazione di emergenza, con un solo colloquio finale come negli ultimi 
due anni scolastici, salvo diverse disposizioni. Le prove riguardano le discipline di 
Italiano, Matematica e Lingue straniere. 
 
Si confida nella collaborazione di tutti 
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RESTA IN CONTATTO CON NOI 
Per essere sempre aggiornato su incontri, attività, ecc.. 

 

 
 

Al fine di rendere più fruibile le comunicazioni interne è stata creata 
sull’applicazione Telegram il canale ―GenitoriRomeoCammisa‖ collegato al sito 
www.icromeocammisa.gov.it e www.romeocammisa.it  
Telegram è un'applicazione di messaggistica focalizzata su velocità e sicurezza. 
È possibile utilizzare Telegram con più dispositivi contemporaneamente — i 
messaggi si sincronizzano istantaneamente su qualsiasi smartphone, tablet o 
computer.  
Questa applicazione è stata creata per facilitare la lettura delle comunicazioni e 
delle news, per tutti gli altri contenuti è consigliato la visualizzazione del sito 
istituzionale. 
 
 
Per scaricare Telegram su smartphone o tablet, seguire la seguente 
procedura:  
1. Trovare sul proprio dispositivo ―Play Store oppure App Store‖;  
2. In ―app e giochi‖ trovare ―Telegram‖ la cui icona è rappresentata da un 

cerchio azzurro con all’interno un aereoplanino di carta;  
3. Dopo aver cliccato sull’icona, clicca su ―installa‖;  
4. Ad installazione avvenuta cliccare su ―apri‖, inserire il proprio numero di 

telefono, e rispondere ad alcune richieste che verranno poste;  
5. Cercare il canale GenitoriRomeoCammisa e unirsi.  
 
Per qualsiasi problema riscontrato o richiesta di assistenza tecnica potete 
contattare i referenti prof. Cresci A. e Volpe A. (per la SS1°), la Prof.ssa D’ Ettore 
C. e Anna Brigida per la scuola Primaria e la prof.ssa Verde Antonella per la 
scuola dell’infanzia che saranno a Vs. disposizione 



AMBITO TERRITORIALE NA-17 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - “Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 
80029 - Sant’Antimo (NA) 

 

7 

 
AMBITO TERRITORIALE NA-17 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 

80029 - Sant’Antimo (NA) 
 

L’IC Romeo Cammisa partecipa al Programma ―Scuola Viva‖  POR Campania FSE-2014/20 – Asse III – OS 12 – Azione 10.1.1 Cod. Uff. 655 

 

 

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 presente Patto 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 ogni contraente 

assume i seguenti impegni 
 

L’ALUNNO 
Protagonista del processo formativo, si impegna a: 

1. Rispettare gli adulti e i coetanei: il Dirigente scolastico, gli insegnanti, gli 
operatori scolastici e tutte le persone che incontra durante il suo percorso 
scolastico e che contribuiranno a diverso titolo alla sua educazione e 
formazione;  

2. Avere rispetto e cura dell'ambiente scolastico, degli spazi individuali e 
collettivi;  

3. Avere rispetto e cura del materiale, proprio e altrui;  
4. Collaborare nella definizione delle regole e nel rispettarle;  
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5. Partecipare attivamente alle attività scolastiche;  
6. Rispettare gli altri accettandone le diversità e le idee, rendendosi disponibile 

al dialogo;  
7. Collaborare con i compagni e con gli insegnanti;  
8. Rispettare l'orario scolastico e arrivare puntuale;  
9. Mostrare ai genitori le comunicazioni scuola – famiglia;  
10. Adeguarsi alle norme fissate dal Regolamento di Istituto e dal ―DECALOGO 

DI COMPORTAMENTO PER TUTTI GLI ALUNNI‖ allegato al presente Patto.  

I GENITORI 
Corresponsabili dell'azione formativa, si impegnano a 

1. Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 
insegnamento e la loro competenza professionale;  

2. Collaborare nel realizzare una buona organizzazione scolastica adeguandosi 
alle norme e alle procedure previste dal Regolamento di Istituto;  

3. Partecipare alle riunioni collegiali e ai colloqui individuali;  
4. Seguire il figlio controllando l’attività svolta in classe e l’esecuzione delle 

consegne assegnate per casa;  
5. Prendere visione delle comunicazioni e delle valutazioni espresse e 

controfirmarle;  
6. Curare l’igiene dei propri figli e preoccuparsi che il loro abbigliamento sia 

adeguato all’ambiente;  
7. Prendere visione dell’orario settimanale delle lezioni e controllare che lo zaino 

contenga il materiale strettamente necessario;  
8. Far frequentare con puntualità e regolarità le lezioni ai propri figli, evitando 

assenze non adeguatamente motivate e ritardi immotivati; 
9. Rispettare gli orari di entrata e di uscita della scuola ed accompagnarli in 

caso di ritardi motivati; 
10. Non soffermarsi più del necessario nei locali della scuola al momento 

dell’ingresso e dell’uscita dell’alunno, al fine di evitare delle situazioni di 
rischio; 

11. Vigilare sull’incolumità e sul comportamento dell’alunno a scuola e nel cortile 
una volta effettuata la consegna da parte dell’insegnante; 

12. Consegnare il certificato medico, al rientro, dopo un’assenza per malattia di 5 
giorni; 

13. Segnalare eventuali allergie e/o intolleranze; 
14. Intervenire con coscienza e responsabilità rispetto ad eventuali danni 

provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il 
recupero e il risarcimento del danno; 

15. Informarsi sulle attività didattiche svolte negli eventuali periodi di assenza;  
16. Collaborare con il rappresentante di classe che deve essere portavoce dei 

bisogni e delle proposte della maggioranza delle famiglie; 
17. Consegnare tempestivamente tutte le certificazioni attestanti le avvenute 

vaccinazioni previste dalla legge; 
18. Di effettuare le Dichiarazioni e le Autorizzazioni che l’Istituto chiede durante 

l’anno scolastico per consentire la regolare frequenza e partecipazione alle 
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attività scolastiche, curriculari ed extracurriculari, ed extrascolastiche ed in 
particolare: 

19. Autorizza a partecipare alle visite guidate  SI  NO 

20. Accompagna a Scuola e preleva all’uscita il/la proprio/a figlio/a 

 personalmente  delegando un proprio familiare 

21. Autorizzare: riprese video, foto e RELATIVA   SI  NO 

divulgazione sul sito della Scuola, giornalino, ecc. ovvero esclusivamente 
PER  GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Consentire al proprio figlio di rientrare a casa al termine delle attività 
didattiche  

di qualsiasi genere, curriculari ed extracurriculari, in modo autonomo, in quanto 
capace di orientarsi e compiere in modo sicuro il percorso fino alla propria 
abitazione, ed esonerare la scuola da qualsiasi responsabilità per incidenti che 
possano verificarsi fuori dall’edificio scolastico e comunque una volta fuori della 
sorveglianza dovuta del personale docente e non docente. 

A TAL PROPOSITO DICHIARA DI AVER COMPILATO LE DICHIARAZIONI 
AUTORIZZATIVE. 

 

I DOCENTI 
Corresponsabili dell’azione formativa, si impegnano: 

con i genitori a: 
1. Favorire il dialogo e creare un clima di fiducia e di collaborazione nel rispetto 

reciproco;  
2. Esplicitare l'offerta formativa (obiettivi/ criteri di valutazione/progetti/ interventi 

individualizzati); 
3. Illustrare l'organizzazione della vita scolastica e le norme contenute nel 

Regolamento di Istituto;  
4. Concordare la quantità di materiale e gli strumenti di lavoro da portare a 

scuola quotidianamente per evitare sovraccarico di peso delle cartelle;  
5. Esplicitare i criteri di assegnazione dei compiti a casa;  
6. Informare periodicamente sull'andamento delle attività della classe, sui 

progressi individuali dei singoli allievi, attraverso colloqui periodici o su 
richiesta; 

7. Rispettare la privacy per comunicazioni riguardanti l’alunno. 
 

con gli alunni a  
1. Rispettare l’individualità di ogni alunno e creare in classe un clima di fiducia e 

di collaborazione;  
2. Far acquisire conoscenze e competenze necessarie per la formazione umana 

e culturale degli alunni;  
3. Spiegare gli obiettivi da conseguire ed i percorsi da effettuare per 

raggiungerli;  
4. Organizzare le attività didattiche e formative per favorire la comprensione e 

l’impegno, rispettando i ritmi di apprendimento degli alunni e verificando 
l’acquisizione dei contenuti e delle competenze;  
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5. Seguire gli alunni nel lavoro, nello studio o nell’esecuzione delle consegne e 
adottare adeguati interventi ove rilevi carenze o comportamenti inadeguati;  

6. Coinvolgere attivamente gli alunni nelle attività scolastiche;  
7. Individuare con i bambini l'insieme delle regole, dei comportamenti da 

realizzare per creare un clima sociale positivo a scuola;  
8. Usare l’ascolto e il dialogo come strumenti di maturazione.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
si impegna a: 

 
1. Assicurare la gestione unitaria dell’Istituzione Scolastica;  
2. Promuovere un’organizzazione educativo-didattica secondo criteri di 

efficienza ed efficacia formativa;  
3. Favorire la qualità dei processi formativi mantenendo un costante 

orientamento verso i valori ispiratori la Mission e le finalità istituzionali;  
4. Promuovere la qualità dell’insegnamento, le iniziative di aggiornamento, 

l’attivazione e la diffusione di processi di autovalutazione;  
5. Promuovere il dialogo con le componenti scolastiche, la condivisione degli 

scopi, il confronto e l’interazione con il territorio e le altre amministrazioni;  
6. Gestire le risorse finanziarie e strumentali in funzione dei bisogni emersi. 
 

In merito alle responsabilità comuni in ordine 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 i seguenti impegni 

 
VISTO il Documento di base per la ripresa in sicurezza dell'anno scolastico 

2020/2021 (Prot. n. 4402/07 del 22 settembre 2020), aggiornato nel 
mese di settembre 2021, che disciplina la gestione attività scolastiche in 
periodo di vigenza di stato di emergenza per pandemia e descrive il 
protocollo di sicurezza contenete le procedure atte alla tutela della 
comunità scolastica durante l’attività’ in presenza in ottica rientro a scuola; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza 
dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e 
dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e 
mitigazione del rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 
tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 
dell’organico dell’autonomia a disposizione e che la Scuola attraverso 
l’informativa per genitori e studenti ha diffuso in maniera univoca le 
prescrizioni necessarie e tassative atte a garantire l’attuazione di tali 
misure; 
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti 
nel rispetto del principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali 
individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di 
maggior numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle 
risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle 
esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e 
continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della 
scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica;   

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza 
l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, 
materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, 
ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 

 

 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA SI IMPEGNA A 
 
1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie 

competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa 

vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato 

tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione 

del rischio di diffusione del SARS-CoV-2, ovvero fornire attraverso l’informativa 

per genitori e studenti ha diffuso in maniera univoca  le prescrizioni necessarie 

e tassative atte a garantire l’attuazione di tali misure ed implementare tal 

informazioni attraverso sito web / registro elettronico con istruzioni inerenti a 

ingressi, uscite, intervalli temporali, organizzazione delle attività, utilizzo 

dispenser, detersione e sanificazione degli ambienti. 

2. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e 

delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

3. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico 

in tema di competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche 

didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di 

emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti degli studenti; 

4. 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 per il 

mantenimento del distanziamento sociale e/o in presenza di evoluzione della 

situazione epidemiologica. 

5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e 

degli studenti al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole 

delle nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento; 
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6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e 

tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti 

informatici, garantendo il rispetto della privacy. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 
1. Prendere visione dell’informativa recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2contenente  le prescrizioni 

necessarie e tassative atte a garantire l’attuazione di tali misure e del 

Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva 

collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività 

scolastiche; 

3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie 

figlie, dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di 

sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 

37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, 

diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), 

tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di 

famiglia/pediatra o la guardia medica seguendone le indicazioni e le 

disposizioni; 

4. Recarsi immediatamente a scuola direttamente o attraverso proprio delegato 

formalizzato e riprendere lo studente in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto; 

5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio 

figlio, collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo collaboratore, 

individuato come referente, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda 

sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sull’eventuale 

tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la 

comparsa di possibili altri casi; 

6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di 

responsabilità degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei 

confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare 

la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, 

uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in 
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presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale 

integrata. 

7. Dotarsi di Green Pass nel caso fosse necessario accedere ai locali 

dell’Istituzione scolastica. 

 

LA STUDENTESSA/LO STUDENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA SI IMPEGNA A: 

 
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone 

che transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo 

delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo 

sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e 

contrastare la diffusione del SARS-CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le 

compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto; 

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la 

misurazione della propria temperatura corporea, e comunicare 

tempestivamente alla scuola la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 

(febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, 

spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o 

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del 

protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa 

attraverso l’uso dei DPI (mascherina) ed il man; 

4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri 

operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle 

attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme 

digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 

all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

 
 
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 
Alunno ______________________________________ 

 

Classe ________________________   sez. ________________ 
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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 
 
 

 
 

 
Classe _____  sez. ______ 

 

 
 

  

 Dirigente Scolastico  
 Prof. Domenico Esposito  
 
 


