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PREMESSA

In riferimento al parere tecnico espresso in data 28 maggio dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito 
presso il Dipartimento della Protezione Civile, per quanto riguarda le “misure organizzative generali” e le 
indicazioni che il Comitato fornisce in ordine ai comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi 
detiene la potestà genitoriale e gli studenti, la precondizione per la presenza a scuola di studenti (…) è: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C anche nei tre
giorni precedenti;

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto a propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

All’ingresso a scuola NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea. Chiunque ha 
sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla 
responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie (…) 
nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della comunità 
tutta nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-191. Ne consegue, la necessità 
di una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno delle famiglie, degli esercenti la 
potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola nel nuovo anno scolastico. 
Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi, 
è pure un documento di natura contrattuale - ne è richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore e/o 
tutor, finalizzato all’assunzione di impegni reciproci. 

La scuola si impegna a: 
• creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile delle bambine

e dei bambini della scuola dell’infanzia e delle alunne e degli alunni della scuola primaria, che educhi al
rispetto delle differenze ed inclinazioni individuali, prevenendo situazioni di disagio, di pregiudizio e di
emarginazione;

• offrire agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole,
tollerante, responsabile, disponibile al dialogo ed al confronto;

• realizzare curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze, nella consapevolezza di appartenere
ad una dimensione europea, secondo l’organizzazione didattico-metodologica prevista nel Piano triennale
dell’offerta formativa;

• garantire una valutazione trasparente, esplicitando i criteri di valutazione adottati e in generale relativi ai
livelli di apprendimento raggiunti;

• favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali;
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• informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica dei figli, in merito alla frequenza,
ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie discipline ove presenti, agli
aspetti inerenti il comportamento;

• favorire un rapporto collaborativo con le famiglie, anche attraverso la cura dei diversi canali di
comunicazione;

• mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli alunni;
• offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati;
• prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo,

vandalismo e inosservanza degli altri divieti;
• raccogliere e dare risposta a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie.

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
INTEGRAZIONE PER CONTRASTO COVID-19 a.s.2021/2022 

I genitori e/o tutori esercenti potestà genitoriale 

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di  dichiarazioni   mendaci, 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO INTEGRATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

per l’alunno/a iscritto al Circolo Didattico “D. Alighieri” di 
Brusciano 

alla classe …… sez. …… 

Plesso Marconi 

Plesso Quattromani 

La famiglia si impegna a: 
• trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, nel

rispetto dei valori condivisi;
• considerare la collaborazione con la scuola un valore fondamentale per la qualità dell’esperienza formativa

dei propri figli;
• rispettare il ruolo dei docenti, riconoscendo loro competenza e autorevolezza;
• prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo o vandalismo di cui

dovessero venire a conoscenza;
• adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dignità e dell’integrità delle

persone, nel riconoscimento delle differenze di genere, cultura e religione, che orienti i bambini e i ragazzi
verso comportamenti socialmente accettabili e condivisibili;

• mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola, firmando tempestivamente gli avvisi e
partecipando ai colloqui scuola-famiglia;

• sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la puntualità alle lezioni,
limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di trasporto documentabili e ai casi
eccezionali;

• partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, assemblee, ecc.);
• conoscere il Regolamento di Istituto e rispettarne le regole per il buon funzionamento della scuola;
• rispettare gli orari di ingresso/uscita per far sì che gli alunni siano puntuali alle lezioni, limitando le uscite

anticipate e gli ingressi posticipati a casi eccezionali;
• suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta formativa;
• presentare e discutere con i propri figli il patto educativo di corresponsabilità.



LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

In particolare, i genitori (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiarano: 
 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti;
 che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla misura

della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19;
 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°)

da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi quali mal di
gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente
il medico di famiglia o il pediatra della comparsa dei sintomi o febbre;

 di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i 37,5° o di
presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la sua
responsabilità;

 di recarsi immediatamente a scuola e riprendere il proprio figlio in caso di manifestazione improvvisa di
sintomatologia riferibile a COVID-19 ( tra quelle sopra riportate), garantendo la costante reperibilità di
un familiare o di un delegato, formalmente designato agli atti della scuola, durante l’orario scolastico;

 di essere consapevole che il proprio figlio dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitarie all’interno
dell’istituto scolastico;

 di prendere visione della documentazione relativa alle Misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-Covid-2 pubblicata dall’Istituto ed informarsi costantemente sulle iniziative
intraprese dalla scuola in materia;

 di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo svolgimento
delle attività ed in presenza dei bambini;

 di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non trascorre
a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio;

 di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non è
possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la scrupolosa e rigorosa
osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi protocolli per lo svolgimento
delle attività, (per questo è importante osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto
dell’istituto scolastico).

Indicazioni di accesso agli spazi scolastici per gli alunni: 

a. usino la mascherina monouso (dai 6 anni), durante l’orario scolastico fatta eccezione per la pausa-merenda
effettuata a file alterne;
b. sono dispensati dall’uso della mascherina gli alunni di età inferiore ai 6 anni, soggetti con patologie e/o
disabilità certificate incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi;
c. seguano i percorsi opportunamente indicati dal personale scolastico e/o dalla segnaletica apposta sul
pavimento;
d. lavino le mani con acqua e sapone e/o facciano uso del gel igienizzante;
e. starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia) da smaltire
nei cestini rifiuti dedicati;
f. evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi;
g. dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni;
h. le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e cognome
i. devono lavarsi bene le mani ogni volta che si recano ai servizi igienici. In ogni bagno è affisso un cartello con
le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani;
j. non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto salviette di carta usa e getta o fazzolettini
personali;
k.  qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà accompagnato in
un’aula dedicata, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dall’Istituto Superiore
di Sanità, nella quale attenderà la famiglia, che sarà immediatamente avvisata e dovrà prendere il proprio figlio
da scuola. A tale scopo, durante l’orario scolastico, è indispensabile garantire la costante reperibilità di un
familiare o di un delegato.



Indicazioni di gestione degli spazi scolastici: 

a. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà essere condiviso
con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente, se utilizzati;

b. sarà effettuato un ricambio dell’aria almeno ogni ora, anche nella scuola dell’infanzia, e ogni qual volta sia
ritenuto necessario, in base agli eventi;

c. al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di lezione, con la
necessaria ragionevolezza nelle richieste;

d. in ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante, sebbene sia consigliabile
che ogni bambino abbia anche il proprio nello zaino;

e. i banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. Sul
pavimento sono presenti strisce adesive per ogni banco, che corrispondono alla posizione degli stessi.

f. in ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile utilizzando tutti
gli ingressi disponibili, incluse le scale di emergenza;

g. gli ingressi e uscite devono avvenire in file ordinate, rispettando la distanza interpersonale e seguendo le
indicazioni date dal personale scolastico e dalla segnaletica posizionata sul pavimento;

h. ogni gruppo classe verrà guidato dai collaboratori scolastici e dai docenti il primo giorno di scuola su quale
ingresso utilizzare e su come muoversi nei locali scolastici, al fine di garantire la sicurezza di tutti;

i. i docenti, ogni qualvolta sia possibile e nel pieno rispetto della loro autonomia didattica, favoriranno
momenti di lezione all’aperto

Indicazioni di accesso agli spazi scolastici per i genitori: 
• I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, evitando

di arrivare a scuola in ritardo;
• I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che accusino stati febbrili (al di sopra di

37,5), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con affetti da
COVID o con persone in isolamento precauzionale

• Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi eccezionali che verranno opportunamente
segnalati al collaboratore/referente di plesso. L’ingresso ai visitatori esterni è consentito solo ed
esclusivamente presentando certificazione verde Covid-19;

• In caso di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono invitati a non
recarsi a scuola;

• Un solo genitore dei bambini della scuola dell’infanzia potrà accedere all’interno della scuola nei
momenti di ingresso e uscita. Qualora più genitori accompagnino il proprio figlio alla stessa ora, si avrà
cura di attendere il turno rispettando le distanze;

• I colloqui dei genitori con i docenti saranno concordati ed effettuati in presenza o a distanza, previo
appuntamento telefonico e/o via e-mail;

• L’accesso alla segreteria e i contatti con il dirigente saranno garantiti solo previo appuntamento
telefonico al numero 0818861345 o tramite mail all’indirizzo  naee11400t@istruzione.it

Gestione dei casi positivi a scuola  
“in presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito 
scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi 
dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla 
legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, 
convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.”  Inoltre, secondo quanto indicato dal 
verbale del CTS n. 34/2021 “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di 
personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà 
essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e 
contact tracing da parte della ASL competente”.  
Il Comitato Tecnico Scientifico ritiene che vi siano le condizioni per differenziare il periodo di 
quarantena precauzionale, per i soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di SARS-
Cov-2, a seconda che tali soggetti abbiano, o meno, completato il ciclo vaccinale. In particolare, nel verbale 
n. 39 del 5 agosto 2021, si precisa che per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale, questo
periodo possa limitarsi a 7 giorni, a condizione che, alla scadenza di tale termine, venga effettuato un test
diagnostico di esito negativo con uno dei tamponi connotati dalle caratteristiche di affidabile performance
identificate nelle vigenti circolari del Ministero della salute.
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In particolare, l’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola: 

 si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni;
 realizzare 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 dalle autorità competenti;
 mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico

anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria;
 intraprendere azioni di formazione del personale scolastico per l’emergenza sanitaria;
 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 di bambini e
alunni;

 intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, dei bambini, delle
alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie.

1) LA DIDATTICA A DISTANZA

La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal 
Decreto n.39 del 26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica digitale 
integrata” Qualora l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello 
nazionale o locale, sulla base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta 
nuovamente la sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la 
modalità di didattica digitale integrata e dall’allegato alle linee guida del protocollo di sicurezza del 
06/08/2020. 

La Didattica a distanza richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità 
tra la scuola e le famiglie. 

La scuola si impegna a fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione, alle famiglie richiedenti 
secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, e a realizzare la Didattica a distanza mediante applicazioni 
supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non tutte le famiglie  dispongono degli stessi dispositivi 
tecnologici, anche in dipendenza del numero di figli in età scolare; ricalibrare e comunicare mediante il sito gli 
obiettivi della programmazione annuale e i criteri di valutazione; 
operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e individuali, soprattutto 
nel caso di alunni con bisogni educativi speciali; 
mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso le mail e attraverso il registro 
elettronico; collegialmente attraverso il sito. 

La famiglia si impegna a 
consultare periodicamente il sito dell’Istituto per comunicazioni della scuola; 
stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di didattica 
a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 
vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che sono 
postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare imbarazzo alla 
scuola e ai docenti; 
controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 

Delibera Consiglio di Istituto n. 59 del 10.09.2021



La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede 

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE 

1 ---------------------------------------------------------------- 

2----------------------------------------------------------------- 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Di Fiore 
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E’ assolutamente necessario che gli alunni all’ingresso e nei locali della scuola: 

 
a. usino la mascherina (per i bambini dai 6 anni, durante gli spostamenti e quando non si può tenere 
la distanza interpersonale di almeno 1 metro); 
b. seguano i percorsi opportunamente indicati dal personale scolastico e/o dalla segnaletica apposta 
sul pavimento; 
c. lavino le mani con acqua e sapone e/o facciano uso del gel; 
d. starnutiscano o tossiscano in fazzoletti di carta usa e getta (dotazione a cura della famiglia); 
e. evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi. 

 
1. Tutti gli alunni della scuola primaria devono indossare la mascherina monouso, da usare nei 
momenti di ingresso, uscita, spostamenti all’interno della scuola e in altre occasioni segnalate.  

 
2. Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari che verranno 
opportunamente segnalati al collaboratore/referente di plesso ed in possesso del Green Pass. In caso 
di dimenticanza di materiale scolastico o altri effetti personali i genitori sono invitati a non recarsi a 
scuola: i bambini possono farne a meno. 

 
3. Il materiale didattico di ogni classe (inclusi i giochi della scuola dell’infanzia) non potrà essere 
condiviso con altre classi/sezioni. I giochi dell’infanzia saranno igienizzati giornalmente, se utilizzati. 

 
4. Gli alunni dovranno evitare di condividere il proprio materiale scolastico con i compagni. 

 
5. Sarà effettuato un ricambio dell’aria almeno ogni ora, anche nella scuola dell’infanzia, e ogni qual 
volta sia ritenuto necessario, in base agli eventi. 

 
6. I docenti, ogni qualvolta sia possibile e nel pieno rispetto della loro autonomia didattica, 
favoriranno momenti di lezione all’aperto. 

 
7. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso ai bagni sarà consentito anche durante l’orario di 
lezione, con la necessaria ragionevolezza nelle richieste. 

 
8. Gli alunni devono lavarsi bene le mani ogni volta che si recano ai servizi igienici. In ogni bagno è 
affisso un cartello con le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani. 

 
9. In ogni aula e negli spazi comuni è disponibile un dispenser con gel disinfettante, sebbene sia 
consigliabile che ogni bambino abbia anche il proprio nello zaino. 

 
10. Per l’accesso ai bagni e agli altri spazi comuni è previsto l’uso della mascherina, per gli alunni 
dai sei anni in su. 

 



11. Le bottigliette d’acqua e le borracce degli alunni devono essere identificabili con nome e 
cognome. 

 
12. I banchi devono rigorosamente essere mantenuti nella posizione in cui vengono trovati nelle aule. 
Sul pavimento sono presenti strisce adesive per ogni banco, che corrispondono alla posizione degli 
stessi. 

 
13. Gli ingressi e uscite, con orari scaglionati, devono avvenire in file ordinate, rispettando la distanza 
interpersonale e seguendo le indicazioni date dal personale scolastico e dalla segnaletica posizionata 
sul pavimento. 

 
14. In ogni singolo plesso scolastico saranno predisposti percorsi di entrata/uscita, ove possibile 
utilizzando tutti gli ingressi disponibili, incluse le scale di emergenza.  

 
15. Ogni gruppo classe verrà guidato dai collaboratori scolastici e dai docenti il primo giorno di 
scuola su quale ingresso utilizzare e su come muoversi nei locali scolastici, al fine di garantire la 
sicurezza di tutti. 

 
16. I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari indicati per l’entrata e l’uscita, 
evitando di arrivare a scuola in ritardo. 

 
17. I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che accusino stati febbrili (al di sopra 
di 37,5), tosse e/o raffreddore, oppure che negli ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con affetti 
da COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

 
18. Qualora un alunno si senta male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà accompagnato in 
un’aula dedicata, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e 
dall’Istituto Superiore di Sanità, nella quale attenderà la famiglia, che sarà immediatamente avvisata 
e dovrà prendere il proprio figlio da scuola. A tale scopo, durante l’orario scolastico, è indispensabile 
garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato. 

 
19. Non è consentito usare asciugamani personali nei bagni, ma soltanto le salviette di carta usa e 
getta o i fazzolettini personali. 

 
20. Un solo genitore dei bambini della scuola dell’infanzia potrà accedere all’interno della scuola nei 
momenti di ingresso e uscita. Qualora più genitori accompagnino il proprio figlio alla stessa ora, si 
avrà cura di attendere il turno rispettando le distanze. 

 
21. I colloqui dei genitori con i docenti saranno concordati ed effettuati in presenza o a distanza, 
previo appuntamento telefonico e/o via e-mail. 

 
22. L’accesso alla segreteria e i contatti con il dirigente saranno garantiti solo previo appuntamento 
telefonico al numero 0818861345 o tramite mail all’indirizzo  naee11400t@istruzione.it 
 
 

mailto:naee11400t@istruzione.it


 
 

Si raccomanda il massimo rispetto delle regole e dei suggerimenti indicati e la consultazione 
frequente e regolare del sito istituzionale della scuola. 

 
Si ringraziano fin d’ora tutte le famiglie per la collaborazione e la disponibilità. 

 
 
 

                                                                                                                            Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                           ------------------------------- 
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