
 
SCUOLA DELL’INFANZIA VINCENZO BELLINI 

 
 

 
 
 

 
PLESSO SEDE ORARI SERVIZI COMUNALI 

 
Scuola 
dell’infanzia 
V. Bellini 
(7 sezioni) 

 
Via Bellini, 40 
Tel 02.994.10.55 

 
Possibilità di scelta tra due modelli: 
• 40 ore settimanali lunedì/venerdì  

ore 8,00/ 16,00 
• 25 ore settimanali lunedì/venerdì 

ore 8,00/ 13,00. 
I bambini di 3 anni nelle prime settimane di scuola 
frequentano ad orario ridotto per l’inserimento, secondo 
modalità comunicate dai docenti. 
 

 
Pre-scuola (dalle 7,30) 
Post-scuola (fino alle 18,00) 
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SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII  

 
Villaggio INA 

 

                   
 
            

 
PLESSO SEDE ORARI SERVIZI  

EDUCATIVI COMUNALI  
Scuola 
primaria 
Villaggio INA 
(10 classi) 

Via Giovanni XXIII, 18 
Tel 02.994.02.12 

TEMPO PIENO 
40 ore (30 ore di attività didattica + 10 di tempo 
mensa obbligatorio): da lunedì a venerdì ore 
8,30/16,30. 

Pre-scuola (dalle 7,30). 
Post-scuola (fino alle 18,00). 
Refezione scolastica. 
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SCUOLA PRIMARIA MARIA CRISTINA LUINETTI 
 

 
 
 

PLESSO SEDE ORARI SERVIZI  
EDUCATIVI COMUNALI  

Scuola 
primaria 
"Maria 
Cristina 
Luinetti" 
(20 classi) 

Via Bellini, 38 
tel. 
02.99.06.73.07 
 

TEMPO NORMALE 
27 ore settimanali di attività didattica + 2 ore settimanali 
di tempo mensa facoltativo nei giorni di rientro 
pomeridiano: lunedì e mercoledì ore 8,25/12,25 e rientro 
pomeridiano ore 13,25/ 16,25; martedì e giovedì ore 
8,25/12,55; venerdì ore 8,25/ 12,25. 
 
TEMPO PIENO 
40 ore (30 ore di attività didattica + 10 di tempo mensa 
obbligatorio): da lunedì a venerdì ore 8,25/16,25. 
 

Pre-scuola (dalle 7,30). 
Post-scuola (fino alle 18,00). 
Refezione scolastica. 
 

 
 
 
 
 
 



 4 

 
 

SCUOLA SECONDARIA BENEDETTO CROCE 
 
 

 
 

PLESSO SEDE ORGANIZZAZIONE E ORARI SERVIZI  

EDUCATIVI COMUNALI 

Scuola 

secondaria di I 

grado 

"Benedetto 

Croce" 

(18 classi) 

Via Venezia, 2 

tel 02.994.02.56 

     02.994.01.46 

 

TEMPO ORDINARIO: 30 ORE SETTIMANALI 

da lunedì a venerdì dalle ore 7,55 alle ore 13,55. 

 

TEMPO PROLUNGATO: 34 ORE SETTIMANALI + TEMPO 

MENSA (attualmente non attivo) 

Lunedì e mercoledì dalle ore 7,55 alle ore 16,45 (compreso 

tempo mensa); 

Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 7,55 alle ore 13,55. 

Trasporto pullman. 

Refezione scolastica solo per gli 

alunni iscritti al tempo 

prolungato. 

 



  

PIANO   
Scuola   dell’infanzia   “Vincenzo   Bellini”     

ANNO   SCOLASTICO   2021   –   2022 

  
  

  

Documento   allegato   al   Regolamento   d’Is�tuto   per   la   pianificazione   
degli   spazi,   delle   a�vità   scolas�che,   educa�ve   e   forma�ve.   

  

Il   presente   documento   potrà   essere   aggiornato   in   base   a   nuove   o   diverse   
disposizioni   del   Comitato   Tecnico   Scien�fico   o   a   seguito     

di   nuovi   documen�   ministeriali.   
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1. NORMATIVA   
  

RIFERIMENTI   NORMATIVI   
  
● Nota  dipar�mentale  17  marzo  2020,  n.  388,  recante  “Emergenza  sanitaria  da  nuovo              

Coronavirus.   Prime   indicazioni   opera�ve   per   le   a�vità   dida�che   a   distanza”     
● D.   L.   25   marzo   2020,   n.   19,   ar�colo   1,   comma   2,   le�era   p     
● D.  L.  8  aprile  2020,  n.  22,  conver�to,  con  modificazioni,  con  Legge  6  giugno  2020,  n.  41,                   

all’ar�colo  2,  comma  3,  stabilisce  che  il  personale  docente  assicura  le  prestazioni  dida�che               
nelle   modalità   a   distanza     

● “Documento  tecnico  sull’ipotesi  di  rimodulazione  delle  misure  conteni�ve  nel  se�ore            
scolas�co”,  trasmesso  dal  CTS  -  Dipar�mento  della  protezione  civile  in  data  28  maggio  2020                
e   il   Verbale   n.   90   della   seduta   del   CTS   del   22   giugno   2020     

● Documento  per  la  pianificazione  delle  a�vità  scolas�che  educa�ve  e  forma�ve  in  tu�e  le               
Is�tuzioni  del  Sistema  nazionale  di  Istruzione  per  l’anno  scolas�co  2020-2021,  ado�ato  con              
decreto   del   Ministro   Prot.   n.   39   del   26   giugno     

● Protocollo  quadro  “Rientro  in  sicurezza”,  so�oscri�o  il  24  -7-  2020  dal  Ministro  per  la                
Pubblica   Amministrazione   e   dalle   Organizzazioni   sindacali    

● Protocollo   d’intesa     
● D.  M.  n°  80  del  3  -8-  2020  rela�vo  all'adozione  del  “Documento  di  indirizzo  per                 

l'orientamento  per  la  ripresa  delle  a�vità  in  presenza  dei  servizi  educa�vi  e  delle  scuole                
dell'Infanzia”     

● Protocollo  d’intesa  nazionale  sulla  sicurezza  per  il  contenimento  della  diffusione  di  covid-19              
e   per   garan�re   l’avvio   dell’anno   scolas�co,   6-08-2020     

● Linee  Guida  per  la  proge�azione  del  Piano  scolas�co  per  la  dida�ca  digitale  integrata  (DDI)                
8-8-2020     

● Orientamen�  pedagogici  sui  Legami  educa�vi  a  Distanza.  Un  modo  diverso  per  ‘fare’  nido  e                
scuola   dell’infanzia   (D.lgs   65/2017)     

● Verbale   12   agosto   2020   n.   COVID/0044508     
● Rapporto   ISS-COVID-19   n.   58/2020   del   21-8-2020   

● Nota  22  luglio  2021,  Avvio  dell'anno  scolas�co  2021/22.  Nota  di  accompagnamento  alle              
indicazioni   del   Comitato   Tecnico   Scien�fico   del   12   luglio   2021   (verbale   n.   34).   

● Nota  27/07/  2021-  Schema  di  DM  contenente  l’adozione  del  Documento  per  la  pianificazione               
delle  a�vità  scolas�che,  educa�ve  e  forma�ve  in  tu�e  le  Is�tuzioni  del  Sistema  nazionale  di                
Istruzione   per   l’anno   scolas�co   2021/2022.   

● D.  L.  6  agosto  2021,  n.  111  -  Misure  urgen�  per  l’esercizio  in  sicurezza  delle  a�vità                  
scolas�che,   universitarie,   sociali   e   in   materia   di   traspor�   

● Protocollo  d’Intesa  14  agosto  2021,  Protocollo  d’Intesa  per  garan�re  l’avvio  dell’anno             
scolas�co  nel  rispe�o  delle  regole  di  sicurezza  per  il  contenimento  della  diffusione  di  Covid                
19   (Anno   Scolas�co   2021/2022)   
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https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=147154


2. ORGANIZZAZIONE   SPAZI   
  

SPAZI   
La  scuola  si  è  organizzata  in  modo  tale  da   limitare  il  più  possibile  gli  assembramen�  nelle  fasi  di                    
ingresso   ed   uscita   dall’is�tuto   e   ridurre   gli   spostamen�   interni.     
La   scuola   è   stata   divisa   in   7    se�ori,   ognuno   dei   quali   ad   esclusivo   uso   di   una   singola   sezione .   
Anche   nel   cor�le   sono   state   predisposte   aree   ad   uso   esclusivo   di   ogni   singola   sezione.     
Il   cor�le  potrà  essere  u�lizzato  ogni  qualvolta  le  condizioni  meteo  lo  perme�eranno,  come  luogo                
dove   le   classi   potranno    fare   lezione    ed   altre    a�vità   forma�ve   all’aria   aperta .   

  
INGRESSI   
Gli   ingressi   e   le   uscite   alla   scuola   avverranno    a�raverso   2   varchi .   

  
Assegnando  a  ciascuna  classe  l’area  di  accoglienza,  si  riuscirà  ad  avere  una  delimitazione  più  ne�a                 
degli   spazi    evitando   per   quanto   possibile   gli   incontri   con   altre   sezioni.   
Ogni  alunno  sarà  accompagnato  da  un  solo  genitore   fino  all’area  predisposta  per  l’accoglienza  del                
gruppo   al   quale   l’alunno   stesso   appar�ene.     
Il   genitore   si   allontanerà   senza   a�ardarsi   a   colloquiare   con   l’insegnante,   o   con   gli   altri   presen�.     

  
ORARIO   ENTRATA   E   USCITA   

L’ingresso   e   l’uscita    degli   alunni    avvengono   secondo   il   seguente   orario:   
  

  
Per  gli  alunni  che  si  avvalgono  della  frequenza  al  solo   servizio  an�meridiano  (8:00  -  13:00) ,  l’orario                  
di   uscita   sarà   il   seguente:   

4   
  
  

CANCELLO   GRANDE   CANCELLO   PICCOLO   
C-   BLU   
G-   ROSSA   
E-   GIALLA   
F-   ROSA   
D-   ARANCIONE   

  
A-   VERDE   
B-   AZZURRA   

  

SEZIONE   INGRESSO   USCITA   
G   –   Rossa   
C   -    Blu     

  

dalle   ore   8.00   alle   ore   8.15   
(nel  caso  gli  alunni  non       
fruissero  del  servizio     
pre-scuola)   

dalle   ore   15.00   alle   ore   15.15   
(nel  caso  gli  alunni  non       
fruissero  del  servizio     
post-scuola)   

B   -   Azzurra   
E   –   Gialla   

dalle   ore   8.15   alle   ore   8.30   dalle   ore   15.15   alle   ore   15.30   
(per  la  sezione  B  –  Azzurra:        
solo  nel  caso  gli  alunni  non        
fruissero  del  servizio     
post-scuola)   

  
A   -   Verde     
F   –   Rosa   

dalle   ore   8.30   alle   ore   8.45   dalle   ore   15.30   alle   ore   15.45   
  

D   -   Arancione   dalle   ore   8.45   alle   ore   9.00   dalle   ore   15.45   alle   ore   16.00   



  

  

Eventuali   deroghe   dovranno   essere   mo�vate   dalla   famiglia   e   autorizzate   dal   Dirigente   Scolas�co.   

  

3. ORGANIZZAZIONE   DIDATTICA   
  

DIDATTICA   IN   PRESENZA   
La   Dida�ca  in  presenza  seguirà  le  indicazioni  previste  dalla  norma�va  vigente  in  materia  di                
emergenza   da   COVID-19.   
Le  sezioni  cos�tuiscono  gruppi  per  quanto  possibile  chiusi,  quindi  non  sono  previs�  scambi  di                
materiale  o  incontri  tra  docen�  o  alunni  di  gruppi  diversi.  Ogni  sezione  dovrà  u�lizzare  solo  ciò  che                   
le   è   assegnato   come   dotazione.   

DIDATTICA   DIGITALE   INTEGRATA   
La   Dida�ca  digitale  integrata  rientra  nel  piano  dell’offerta  forma�va  dell’Is�tuto.  Verrà  a�vata  in               
caso   di   necessità   secondo   le   modalità   definite.   

COLLOQUI   GENITORI   
I   colloqui  scuola-famiglia  saranno  concorda�  e  avverranno  a�raverso  l’app  Google-Meet,  salvo             
diversa   comunicazione.   
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sezione   uscita   

G   -   Rossa   G   

C   -   Blu   -   C   

12:25-12:35   
  

B   -   Azzurra   -   B   

E   -   Gialla   -   E   
12:35-12:45   

A   -   Verde   -   A   

F   -   Rosa   12:45-12:55   

D   -   Arancione   12:55-13:00   



  

4.   REGOLE     
  

PATTO   DI   CORRESPONSABILITÀ   EDUCATIVA   
La  scuola  e  la  famiglia  si  impegnano  a  rispe�are  il   PATTO  DI  CORRESPONSABILITÀ   condiviso  e                 
so�oscri�o.     
Insieme  ai  docen�,  anche  le  famiglie  hanno  il  compito  di  accompagnare  i  propri  figli  in  questa                  
fase,   in   base   al    principio   di   corresponsabilità   educa�va .   

  
CONTROLLO   TEMPERATURA   CORPOREA   E   SINTOMI   RESPIRATORI     
La  precondizione  per  la  presenza  a  scuola  degli  alunni  e  di  tu�o  il  personale  a  vario  �tolo                   
operante  è,  tra  gli  altri,   l’assenza  di  sintomatologia  respiratoria  o  di  temperatura  corporea               
superiore   a   37.5°C .     
In  presenza  di  temperatura  oltre  i  37.5°,  o  altri  sintomi  simil-influenzali,   rivolgersi  al  proprio                
medico   di   famiglia    e   all’autorità   sanitaria.   
Il  docente  non  è  tenuto  alla  misurazione  della  temperatura  corporea  all’ingresso  nell’aula.  Potrà,               
tu�avia,  procedere  alla  misurazione  della  stessa  nel  caso  abbia  notato  sintomatologia  riconducibile              
a   possibili   casi   simil-influenzali   nell’o�ca   della   rilevazione   di   eventuali   casi   posi�vi   al   COVID19.   
Comunicare  immediatamente  al  Dirigente  ed  al  Referente  COVID  il  caso  in  cui  si  risultasse                
conta�o   stre�o   di   un   caso   confermato.   

  
UTILIZZO   DEI   DISPOSITIVI   DI   PROTEZIONE   INDIVIDUALE   
Si  può  accedere  agli  spazi  di  per�nenza  della  scuola  muni�  della   mascherina  chirurgica  con  la                 
quale   coprire   adeguatamente   naso   e   bocca.     
Non  sono  previs�  disposi�vi  di  protezione  per  gli  alunni.  Sono  previs�  ulteriori  Disposi�vi  di                
Protezione   Individuale   per   il   personale   scolas�co   (visiere,   guan�,   camici/tute,   etc.)   

  
RISPETTO   DEL   DISTANZIAMENTO   FISICO     
È  fa�o  obbligo  mantenere  il   distanziamento   da  parte  di  tu�  coloro  che  accedono  alla  scuola  e                  
nelle   aree   di   per�nenza   della   stessa.   

  
IGIENIZZAZIONE   DELLE   MANI   
Il  lavaggio  e  la  disinfezione  delle  mani  sono  decisivi  per  prevenire  l’infezione,  poiché   lavarsi  le  mani                  
elimina   il   virus .   
Le   mani   vanno   lavate    con   acqua   e   sapone    per   almeno   20   secondi.   
Se  non  sono  disponibili  acqua  e  sapone,  è  possibile  u�lizzare  anche  un   disinfe�ante  per  mani  a                  
base   di   alcol   al   60%.   

  
CURA   DELL’AMBIENTE   DI   APPRENDIMENTO   
Gli   ambien�   saranno   puli�,   igienizza�   o   sanifica�   secondo   quanto   previsto   dalla   norma.   
Le   aule   saranno   costantemente   areate.   
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5. INDICAZIONI   OPERATIVE   PER   LA   GESTIONE   DEI   
CASI/FOCOLAI   DI   COVID-19   

SCHEMA   RIASSUNTIVO   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Acronimi:   PLS   (Pediatra   di   Libera   Scelta);   MMG   (Medico   di   Medicina   Generale);   DdP   (Dipar�mento   di   
Prevenzione)   

  

ALLEGATI   

Regole   an�-COVID   per   docen�   
Regole   an�-COVID   per   famiglie   e   alunni     
Regole   an�-COVID   per   personale     
Pa�o   di   corresponsabilità   scuola   dell’infanzia   
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 PIANO 
 Scuola primaria “Maria Cris�na Luine�” 

 ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

 Documento allegato al Regolamento d’Is�tuto per la pianificazione 
 degli spazi, delle a�vità scolas�che, educa�ve e forma�ve. 

 Il presente documento potrà essere aggiornato in base a nuove o diverse 
 disposizioni del Comitato Tecnico Scien�fico o a seguito 

 di nuovi documen� ministeriali. 
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 1.  NORMATIVA 

 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 ●  Nota  dipar�mentale  17  marzo  2020,  n.  388,  recante  “Emergenza  sanitaria  da  nuovo 
 Coronavirus. Prime indicazioni opera�ve per le a�vità dida�che a distanza”. 

 ●  D. L. 25 marzo 2020, n. 19, ar�colo 1, comma 2, le�era p. 
 ●  D.  L.  8  aprile  2020,  n.  22,  conver�to,  con  modificazioni,  con  Legge  6  giugno  2020,  n.  41, 

 all’ar�colo  2,  comma  3,  stabilisce  che  il  personale  docente  assicura  le  prestazioni  dida�che 
 nelle modalità a distanza. 

 ●  “Documento  tecnico  sull’ipotesi  di  rimodulazione  delle  misure  conteni�ve  nel  se�ore 
 scolas�co”,  trasmesso  dal  CTS  -  Dipar�mento  della  protezione  civile  in  data  28  maggio  2020 
 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020. 

 ●  Documento  per  la  pianificazione  delle  a�vità  scolas�che  educa�ve  e  forma�ve  in  tu�e  le 
 Is�tuzioni  del  Sistema  nazionale  di  Istruzione  per  l’anno  scolas�co  2020-2021,  ado�ato  con 
 decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno. 

 ●  Protocollo  quadro  “Rientro  in  sicurezza”,  so�oscri�o  il  24  -7-  2020  dal  Ministro  per  la 
 Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali. 

 ●  D.  M.  n°  80  del  3  -8-  2020  rela�vo  all'adozione  del  “Documento  di  indirizzo  per 
 l'orientamento  per  la  ripresa  delle  a�vità  in  presenza  dei  servizi  educa�vi  e  delle  scuole 
 dell'Infanzia”. 

 ●  Protocollo  d’intesa  nazionale  sulla  sicurezza  per  il  contenimento  della  diffusione  di  covid-19 
 e per garan�re l’avvio dell’anno scolas�co, 6-08-2020. 

 ●  Linee  Guida  per  la  proge�azione  del  Piano  scolas�co  per  la  dida�ca  digitale  integrata  (DDI) 
 8-8-2020. 

 ●  Orientamen�  pedagogici  sui  Legami  educa�vi  a  Distanza.  Un  modo  diverso  per  ‘fare’  nido  e 
 scuola dell’infanzia (D.lgs 65/2017). 

 ●  Verbale 12 agosto 2020 n. COVID/0044508. 
 ●  Rapporto ISS-COVID-19 n. 58/2020 del 21-8-2020. 
 ●  Nota  22  luglio  2021,  Avvio  dell'anno  scolas�co  2021/22.  Nota  di  accompagnamento  alle 

 indicazioni del Comitato Tecnico Scien�fico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34). 
 ●  Nota  27/07/  2021-  Schema  di  DM  contenente  l’adozione  del  Documento  per  la  pianificazione 

 delle  a�vità  scolas�che,  educa�ve  e  forma�ve  in  tu�e  le  Is�tuzioni  del  Sistema  nazionale  di 
 Istruzione per l’anno scolas�co 2021/2022. 

 ●  D.  L.  6  agosto  2021,  n.  111  -  Misure  urgen�  per  l’esercizio  in  sicurezza  delle  a�vità 
 scolas�che, universitarie, sociali e in materia di traspor�. 

 ●  Protocollo  d’Intesa  14  agosto  2021,  Protocollo  d’Intesa  per  garan�re  l’avvio  dell’anno 
 scolas�co  nel  rispe�o  delle  regole  di  sicurezza  per  il  contenimento  della  diffusione  di  Covid 
 19 (Anno Scolas�co 2021/2022). 
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 2.  ORGANIZZAZIONE SPAZI 
 La  scuola  si  è  organizzata  in  modo  tale  da  limitare  il  più  possibile  gli  assembramen�  nelle  fasi  di 
 ingresso,  uscita,  intervallo  e  ridurre  gli  spostamen�  interni.  Assegnando  a  ciascuna  classe  il 
 percorso  di  ingresso/uscita,  si  riuscirà  ad  avere  una  delimitazione  più  ne�a  degli  spazi  limitando  al 
 minimo  anche  gli  incontri  con  altre  classi  .  Al  fine  di  aerare  costantemente  gli  spazi  alcune  finestre 
 saranno  sempre  aperte;  inoltre  ogni  ora  sono  previs�  10’  di  aerazione  con  apertura  di  tu�e  le 
 finestre/porte esterne. 

 INGRESSI 
 Si accederà ai locali della scuola primaria Maria Cris�na Luine� a�raverso  4 ingressi  . 

 INGRESS0 1 (cancello principale Via Bellini) 
 U�lizzeranno questo ingresso le seguen� classi: 
 4^C-4^D-3^A Luine� 
 2^A-2^B Luine� 
 2^C-2^D Luine� 
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 INGRESSO 2 (cancello lato scuola infanzia Via Bellini) 
 U�lizzeranno questo ingresso le seguen� classi: 
 3^B-4^A Luine� 
 1^A-1^B Luine� 
 1^C-1^D Luine� 

 INGRESSO  3 (Via Lambro) 
 U�lizzeranno questo ingresso le seguen� classi: 
 3^C-4^B Luine� 
 5^A-5^B Luine� 
 5^C-5^D Luine� 
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 INGRESSO  4 (Via Seveso) 
 U�lizzeranno questo ingresso le seguen� classi: 
 3^A-4^A-4^B INA 
 3^B-2^A-2^B INA 
 1^A-1^B INA 

 AULE 
 Le aule sono così distribuite: 

 PIANO TERRA 

 Se�ore palestra  1^A-1^B-2^A-2^B-3^A-3^B INA 

 Se�ore biblioteca  Aula Covid 1 
 1^A-1^B-1^C-1^D-3^B-4^A-4^D Luine� 

 Se�ore mensa  Aula pre/post 1-Aula pre/post 2-Aula pre/post 3-Aula 
 pre/post 4 

 PIANO PRIMO 

 Se�ore aula informa�ca  3^C-4^B-4^C-5^A-5^B-5^C-5^D Luine� 

 Se�ore aula insegnan�  4^A-4^B INA 
 2^A-2^B-2^C-2^D-3^A Luine� 

 All’interno delle aule assegnate alle classi i banchi e le sedie sono già posiziona� come segue: 
 ●  distanza di almeno  1 metro dalla rima buccale  degli alunni; 
 ●  distanza  non  inferiore  a  2  metri  tra  la  postazione  del  docente  e  quella  degli  alunni  più 

 vicin  i; 
 ●  presenza  di  corridoi  di  75  cen�metri  circa  tra  le  file  dei  banchi  per  garan�re  la  via  di  fuga  in 

 caso di emergenza. 
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 PALESTRA 
 Durante l’a�vità in palestra è previsto: 
 ●  distanziamento interpersonale tra gli alunni ed il docente  di almeno  2 metri 
 ●  distanziamento  di  almeno  2  metri  anche  tra  gli  alunni,  privilegiando  le  a�vità  fisiche 

 spor�ve individuali che lo perme�ono 
 ●  l’u�lizzo degli spazi esterni  ogni qualvolta le condizioni meteo lo perme�eranno. 

 ORARIO ENTRATA E USCITA 
 CLASSI  ENTRATA  USCITA 
 4^C-4^D-3^A Luine� INGRESSO 1 
 3^B-4^A Luine� INGRESSO 2 
 3^C-4^B Luine� INGRESSO 3 
 3^A-4^A-4^B INA INGRESSO 4 

 8:15 – 8:20  16:20 

 2^A-2^B Luine� INGRESSO 1 
 1^A-1^B Luine� INGRESSO 2 
 5^A-5^B Luine� INGRESSO 3 
 3^B-2^A-2^B INA INGRESSO 4 

 8:20 – 8:25  16:25 

 2^C-2^D Luine� INGRESSO 1 
 1^C-1^D Luine� INGRESSO 2 
 5^C-5^D Luine� INGRESSO 3 
 1^A-1^B INA INGRESSO 4 

 8:25 – 8:30  16:30 

 Non ci sono variazioni rispe�o al monte orario se�manale complessivo. 
 L’  uscita  degli Studen� dovrà essere considerata come un’esercitazione di evacuazione: 

 ●  gli  alunni  si  alzeranno  dal  posto  al  suono  della  campanella  con  la  mascherina  su  naso  e 
 bocca; 

 ●  il  docente  vigilerà nel mantenere la distanza tra un gruppo in uscita e l’altro; 
 ●  gli  alunni manterranno la distanza minima tra di loro  durante il transito nei corridoi. 

 INTERVALLO, MENSA E POST-MENSA 
 ●  L’intervallo del ma�no sarà così diversificato: 

 1^A-1^B Luine� 
 1^A-1^B INA 
 2^A-2^B Luine� 
 3^C-4^C Luine� 

 10:05 – 10:20 

 1^C-1^D Luine� 
 2^A-2^B INA 
 2^C-2^D Luine� 
 5^A-5^B Luine� 

 10:20 – 10:35 

 3^B-4^A-4^D Luine� 
 3^A-3^B INA 
 3^A Luine� 4^A-4^B INA 
 4^B-5^C-5^D Luine� 

 10:35 – 10:50 

 Sono  previste  le  seguen�  a�vità:  accesso  ai  servizi  igienici  e  consumazione  della  merenda  che  gli 
 alunni porteranno da casa. 
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 ●  Le classi accederanno al refe�orio secondo la seguente turnazione. 

 CLASSI  ORARIO MENSA 
 1^A -1^B-1^C- 1^D - 2^A-2^B Luine�  11:25 – 12:10 
 2^C-2^D-3^A–3^B–3^C-4^D Luine�  12:25 – 13:10 
 4^A-4^B-4^C-5^A-5^B–5^C-5^D Luine�  13:25 – 14:10 

 ●  Le classi del Villaggio INA consumeranno il pasto in aula alle ore 12:25. 
 ●  Nel post-mensa ogni classe potrà accedere ad un’area esterna dedicata. 
 ●  Durante  gli  intervalli  e  la  consumazione  del  pasto  occorre  lasciare  aperte  tu�e  le  finestre;  in 

 caso  di  intervallo  all’aperto,  non  essendo  garan�to  il  distanziamento,  gli  alunni  dovranno 
 indossare la mascherina. 

 3.  ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 DIDATTICA IN PRESENZA 
 La  Dida�ca  in  presenza  seguirà  le  indicazioni  previste  dalla  norma�va  vigente  in  materia  di 
 emergenza da COVID-19. 
 La  Dida�ca  Digitale  Integrata  cos�tuisce  parte  integrante  dell’offerta  forma�va  dell’Is�tuto 
 Comprensivo. 

 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 Nel  caso  in  cui  fosse  necessaria  una  parziale  o  anche  una  totale  sospensione  dell’a�vità  dida�ca 
 in  presenza,  la  scuola  ha  già  tu�  gli  strumen�  necessari  per  a�vare  la  Dida�ca  Digitale 
 Integrata  . 
 La  scuola  usa  il  registro  ele�ronico  e  G  Suite  for  Educa�on  per  l’organizzazione  e  l’erogazione 
 delle videolezioni sincrone e asincrone. 
 A  tal  fine  la  scuola  fornisce  a  ogni  alunno  un  account  is�tuzionale  Gmail  del  �po 
 nome.cognome@scuolacesate.edu.it  ,  su richiesta del genitore. 
 Tali  strumen�  possono  essere  usa�  anche  da  alunni  costre�  ad  assenze  prolungate  per  gravi 
 mo�vi di salute. 

 COLLOQUI GENITORI 
 Per  tu�o  l’anno  scolas�co,  i  colloqui  scuola-famiglia  calendarizza�  saranno  svol�  in 
 modalità  telema�ca  e  prenotazione  tramite  diario.  Sarà  possibile  u�lizzare  l’app  Google 
 Meet  ,  disponibile  subito  su  computer,  senza  installare  so�ware  aggiun�vo,  oppure  su 
 smartphone e tablet aggiungendo l’app gratuita per iOS o Android. 
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 4. REGOLE 

 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 La  scuola  e  la  famiglia  si  impegnano  a  rispe�are  il  PATTO  DI  CORRESPONSABILITÀ  condiviso  e 
 so�oscri�o. 
 Insieme  ai  Docen�,  anche  le  Famiglie  hanno  il  compito  di  accompagnare  i  propri  figli  in  questa 
 fase, in base al  principio di corresponsabilità educa�va  . 

 CONTROLLO TEMPERATURA CORPOREA E SINTOMI RESPIRATORI 
 La  precondizione  per  la  presenza  a  scuola  degli  alunni  e  di  tu�o  il  personale  a  vario  �tolo 
 operante  è,  tra  gli  altri,  l’assenza  di  sintomatologia  respiratoria  o  di  temperatura  corporea 
 superiore a 37.5°C  . 
 In  presenza  di  temperatura  oltre  i  37.5°,  o  altri  sintomi  simil-influenzali,  rivolgersi  al  proprio 
 medico di famiglia  e all’autorità sanitaria. 
 Comunicare  immediatamente  al  Dirigente  ed  al  Referente  COVID  il  caso  in  cui  si  risultasse 
 conta�o stre�o di un caso confermato. 

 UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 Gli  alunni  dovranno  venire  a  scuola  muni�  di  una  mascherina  chirurgica  con  la  quale  coprire 
 adeguatamente  naso  e  bocca  .  Dovranno  sempre  indossarla  tranne  in  palestra  o  durante  i  pas� 
 seguendo le indicazioni del docente. 

 Non  ge�are  le  mascherine  e  i  fazzole�  nei  normali  ces�ni  ma  negli  apposi�  bidoni  di 
 smal�mento  . 

 RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO FISICO 
 Una  volta  entra�  in  classe  gli  alunni  dovranno  rimanere  al  proprio  posto  in  modo  da  rispe�are 
 scrupolosamente la distanza prevista tra i banchi e segnalata sul pavimento dal nastro adesivo. 
 E  fa�o  assoluto  divieto  di  spostare  banchi  e/o  sedie  ,  che  devono  rimanere  nella  postazione 
 demarcata. 

 UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 
 Gli  alunni  potranno  chiedere  di  andare  in  bagno  uno  per  volta  durante  le  ore  di  lezione,  al  fine  di 
 consen�re l’igienizzazione con�nua dei servizi igienici ed evitare l’assembramento. 
 I  docen�  avranno  cura  di  far  rispe�are  i  turni  di  richiesta,  così  da  evitare  assembramen�  con 
 alunni  di  altre  classi  che  condividono  gli  stessi  spazi  in  cui  sono  ubica�  i  servizi  igienici.  Alunni  con 
 mo�vate  e  cer�ficate  esigenze  di  salute  potranno  accedere  ai  bagni  senza  seguire  tale  protocollo, 
 con l’autorizzazione del Dirigente Scolas�co. 

 IGIENIZZAZIONE DELLE MANI 
 Il  lavaggio  e  la  disinfezione  delle  mani  sono  decisivi  per  prevenire  l’infezione,  poiché  lavarsi  le  mani 
 elimina il virus  . 
 Le mani vanno lavate  con acqua e sapone  per almeno  20 secondi. 
 Se  non  sono  disponibili  acqua  e  sapone,  è  possibile  u�lizzare  anche  un  disinfe�ante  per  mani  a 
 base di alcol al 60%. 
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 CURA DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 Oltre  a  raccomandare  la  massima  cura  nell’u�lizzare  arredi  e  strumen�  di  proprietà  dell’Is�tuto, 
 chiediamo  agli  alunni  di  mantenere  pulite  le  proprie  postazioni  ,  usando  i  contenitori  per  la 
 differenziazione  dei  rifiu�.  Raccomandiamo  di  portare  esclusivamente  i  materiali  necessari  alle 
 lezioni  della  giornata  e  di  non  lasciare  nulla  so�o  ai  banchi  ,  sopra�u�o  mascherine  e  fazzole� 
 usa�. 
 Le aule e i laboratori devono essere costantemente aera�. 
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 5. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI 
 CASI/FOCOLAI DI COVID-19 

 SCHEMA RIASSUNTIVO 

 Acronimi: PLS (Pediatra di Libera Scelta); MMG (Medico di Medicina Generale); DdP (Dipar�mento di 
 Prevenzione) 

 ALLEGATI 

 Regole an�-COVID per docen� 
 Regole an�-COVID per famiglie e alunni 
 Regole an�-COVID per personale ATA 
 Pa�o di corresponsabilità scuola primaria 
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 PIANO 
 Scuola Secondaria I grado “Benede�o Croce” 

 ANNO SCOLASTICO 2021 – 2022 

 Documento allegato al Regolamento d’Is�tuto per la pianificazione 
 degli spazi, delle a�vità scolas�che, educa�ve e forma�ve. 

 Il presente documento potrà essere aggiornato in base a nuove o diverse 
 disposizioni del Comitato Tecnico Scien�fico o a seguito 

 di nuovi documen� ministeriali. 
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 INDICE 
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 Riferimen� Norma�vi 
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 Orari di entrata e uscita 
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 3. Organizzazione Dida�ca 
 Dida�ca in presenza 
 Dida�ca Digitale Integrata 
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 4. Regole 
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 ALLEGATI 
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 Regole an�-COVID per famiglie e alunni 
 Regole an�-COVID per personale ATA 
 Pa�o di corresponsabilità scuola secondaria 
 Protocollo educazione fisica scuola secondaria 
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 1.  NORMATIVA 

 RIFERIMENTI NORMATIVI 

 ●  Nota  dipar�mentale  17  marzo  2020,  n.  388,  recante  “Emergenza  sanitaria  da  nuovo 
 Coronavirus. Prime indicazioni opera�ve per le a�vità dida�che a distanza” 

 ●  D. L. 25 marzo 2020, n. 19, ar�colo 1, comma 2, le�era p 
 ●  D.  L.  8  aprile  2020,  n.  22,  conver�to,  con  modificazioni,  con  Legge  6  giugno  2020,  n.  41, 

 all’ar�colo  2,  comma  3,  stabilisce  che  il  personale  docente  assicura  le  prestazioni  dida�che 
 nelle modalità a distanza 

 ●  “Documento  tecnico  sull’ipotesi  di  rimodulazione  delle  misure  conteni�ve  nel  se�ore 
 scolas�co”,  trasmesso  dal  CTS  -  Dipar�mento  della  protezione  civile  in  data  28  maggio  2020 
 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020 

 ●  Documento  per  la  pianificazione  delle  a�vità  scolas�che  educa�ve  e  forma�ve  in  tu�e  le 
 Is�tuzioni  del  Sistema  nazionale  di  Istruzione  per  l’anno  scolas�co  2020-2021,  ado�ato  con 
 decreto del Ministro Prot. n. 39 del 26 giugno 

 ●  Protocollo  quadro  “Rientro  in  sicurezza”,  so�oscri�o  il  24  -7-  2020  dal  Ministro  per  la 
 Pubblica Amministrazione e dalle Organizzazioni sindacali 

 ●  D.  M.  n°  80  del  3  -8-  2020  rela�vo  all'adozione  del  “Documento  di  indirizzo  per 
 l'orientamento  per  la  ripresa  delle  a�vità  in  presenza  dei  servizi  educa�vi  e  delle  scuole 
 dell'Infanzia” 

 ●  Protocollo  d’intesa  nazionale  sulla  sicurezza  per  il  contenimento  della  diffusione  di  covid-19 
 e per garan�re l’avvio dell’anno scolas�co, 6-08-2020 

 ●  Linee  Guida  per  la  proge�azione  del  Piano  scolas�co  per  la  dida�ca  digitale  integrata  (DDI) 
 8-8-2020 

 ●  Verbale 12 agosto 2020 n. COVID/0044508 
 ●  Rapporto ISS-COVID-19 n. 58/2020 del 21-8-2020 
 ●  Nota  22  luglio  2021,  Avvio  dell'anno  scolas�co  2021/22.  Nota  di  accompagnamento  alle 

 indicazioni del Comitato Tecnico Scien�fico del 12 luglio 2021 (verbale n. 34). 
 ●  Nota  27/07/  2021-  Schema  di  DM  contenente  l’adozione  del  Documento  per  la  pianificazione 

 delle  a�vità  scolas�che,  educa�ve  e  forma�ve  in  tu�e  le  Is�tuzioni  del  Sistema  nazionale  di 
 Istruzione per l’anno scolas�co 2021/2022. 

 ●  D.  L.  6  agosto  2021,  n.  111  -  Misure  urgen�  per  l’esercizio  in  sicurezza  delle  a�vità 
 scolas�che, universitarie, sociali e in materia di traspor�. 

 ●  Protocollo  d’Intesa  14  agosto  2021,  Protocollo  d’Intesa  per  garan�re  l’avvio  dell’anno 
 scolas�co  nel  rispe�o  delle  regole  di  sicurezza  per  il  contenimento  della  diffusione  di  Covid 
 19 (Anno Scolas�co 2021/2022). 
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 2.  ORGANIZZAZIONE SPAZI 
 La  scuola  si  è  organizzata  in  modo  tale  da  limitare  il  più  possibile  gli  assembramen�  nelle  fasi  di 
 ingresso,  uscita,  intervallo  e  ridurre  gli  spostamen�  interni.  Assegnando  a  ciascuna  classe  il 
 percorso  di  ingresso/uscita,  si  riuscirà  ad  avere  una  delimitazione  più  ne�a  degli  spazi  limitando  al 
 minimo  anche  gli  incontri  con  altre  classi  .  Al  fine  di  aerare  costantemente  gli  spazi  alcune  finestre 
 saranno  sempre  aperte;  inoltre  ogni  ora  sono  previs�  10’  di  aerazione  con  apertura  di  tu�e  le 
 finestre/porte esterne. 

 INGRESSI E USCITE 
 Si accederà ai locali della scuola secondaria a�raverso  3 ingressi  . 
 Dai medesimi 3 cancelli avverrà l’  uscita  . 

 INGRESS0 1 (cancello principale) 
 U�lizzeranno questo ingresso le seguen� classi: 
 V A INA - V B INA 
 I C  I F 
 II E  II D 
 III D      III F  III C 
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 INGRESSO 2 (cancello laterale) 
 U�lizzeranno questo ingresso le seguen� classi: 
 I A  I E 
 II B 

 Le  classi,  che  inizieranno  le  a�vità  dida�che  con  la  lezione  di  scienze  motorie  ,  accederanno  alle 
 per�nenze  della  scuola  dal  cancello  n.  2.  Faranno  ingresso  nella  palestra  a�raverso  la  porta  che 
 introduce dire�amente nel corridoio verso la palestra. 
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 INGRESSO  3 (ferrovia) 
 U�lizzeranno questo ingresso le seguen� classi: 
 I B  I D 
 II A  II C 

 III A  III B     III E 

 AULE 
 Le aule sono così distribuite: 

 PIANO TERRA  I A - I E - II B - Sostegno 1 

 COVID 

 PRIMO PIANO  V A INA - V B INA - I F - I C - Scienze - Sostegno 2 

 III C - III E - II A - II C 

 SECONDO PIANO  Musica - II E - II D - III F - III D - Arte 

 I D - III B - I B - III A 

 SEMINTERRATO  Aula Magna     Aula Docen� 

 All’interno delle aule assegnate alle classi i banchi e le sedie sono già posiziona� come segue: 
 ●  distanza di almeno  1 metro dalla rima buccale  degli alunni; 
 ●  distanza  non  inferiore  a  2  metri  tra  la  postazione  del  docente  e  quella  degli  alunni  più 

 vicin  i; 
 ●  presenza  di  corridoi  di  75  cen�metri  circa  tra  le  file  dei  banchi  per  garan�re  la  via  di  fuga  in 

 caso di emergenza. 
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 PALESTRA 
 Durante l’a�vità in palestra è previsto: 
 ●  distanziamento interpersonale tra gli alunni ed il docente  di almeno  2 metri 
 ●  distanziamento  di  almeno  2  metri  anche  tra  gli  alunni,  privilegiando  le  a�vità  fisiche 

 spor�ve individuali che lo perme�ono 
 ●  la  possibilità  di  u�lizzare  gli  spazi  esterni  ogni  qualvolta  le  condizioni  meteo  lo 

 perme�ano. 

 ORARIO ENTRATA E USCITA 

 I QUADRIMESTRE  ENTRATA  USCITA 
 CLASSI TERZE  7:45 – 7:50  13:50 
 CLASSI PRIME  7:50 – 7:55  13:55 
 CLASSI SECONDE  7:55 – 8:00  14:00 
 CLASSE I F LUNEDÌ E MERCOLEDÌ  7:50 – 7:55  16:55 
 CLASSI QUINTE INA  8:35 - 8:40  16:40 
 II QUADRIMESTRE  ENTRATA  USCITA 
 CLASSI SECONDE  7:45 – 7:50  13:50 
 CLASSI PRIME  7:50 – 7:55  13:55 
 CLASSI TERZE  7:55 – 8:00  14:00 
 CLASSE I^F LUNEDÌ E MERCOLEDÌ  7:50 – 7:55  16:55 
 CLASSI QUINTE INA  8:35 - 8:40  16:40 

 L’uscita  degli alunni dovrà essere considerata come un’esercitazione di evacuazione: 

 ●  gli alunni  si alzeranno dal posto al suono della campanella dedicata  con la  mascherina 
 chirurgica  su naso e bocca; 

 ●  il docente  vigilerà nel mantenere la distanza tra un gruppo in uscita e l’altro; 
 ●  gli alunni  manterranno la distanza minima tra di loro durante il transito nei corridoi. 

 ENTRATA E USCITA NEI GIORNI A ORARIO RIDOTTO 

 ORARIO RIDOTTO  ENTRATA  USCITA 
 CLASSI TERZE  7:45 – 7:50  11:50 
 CLASSI PRIME  7:50 – 7:55  11:55 
 CLASSI SECONDE  7:55 – 8:00  12:00 
 CLASSI QUINTE INA  8:35 - 8:40  12:40 

 INTERVALLI CLASSI SECONDARIA 

 PIANO 
 GRUPPO 1  GRUPPO 2 

 I INTERVALLO   9:45 – 9:55  I INTERVALLO   10:45 – 10:55 
 II INTERVALLO 11:45- 11:55  II INTERVALLO 12:45 - 12:55 

 TERRA  I A   I E  II B 
 PRIMO  I C   I F   II C  II A   III C   III E 
 SECONDO  I B   I D   II E   II D  III A   III B    III D   III F 
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 INTERVALLI CLASSI QUINTE INA 

 INTERVALLO  MATTINO  INTERVALLO   POST MENSA 

 VA - VB  10:25 - 10:40  13:40 - 14:40 

 Sono previste le seguen� a�vità: accesso ai servizi igienici e consumazione della merenda. 

 Durante gli intervalli si lasceranno aperte tu�e le finestre. 

 MENSA 
 Le classi V A e V B INA consumeranno il pasto in aula dalle ore 12:40 alle ore 13:40. 
 La classe I F consumerà il pasto in aula dalle ore 13:55 alle ore 14:55. 

 3.  ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
 DIDATTICA IN PRESENZA 
 La  Dida�ca  in  presenza  seguirà  le  indicazioni  previste  dalla  norma�va  vigente  in  materia  di 
 emergenza da COVID-19. 
 La  Dida�ca  Digitale  Integrata  cos�tuisce  parte  integrante  dell’offerta  forma�va  dell’Is�tuto 
 Comprensivo. 

 DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 Nel  caso  in  cui  fosse  necessaria  una  parziale  o  anche  una  totale  sospensione  dell’a�vità  dida�ca 
 in  presenza,  la  scuola  ha  già  tu�  gli  strumen�  necessari  per  a�vare  la  Dida�ca  Digitale 
 Integrata  . 
 La  scuola  usa  il  registro  ele�ronico  e  G  Suite  for  Educa�on  per  l’organizzazione  e  l’erogazione 
 delle videolezioni sincrone e asincrone. 
 A  tal  fine  la  scuola  fornisce  a  ogni  alunno  un  account  is�tuzionale  Gmail  del  �po 
 nome.cognome@scuolacesate.edu.it  ,  su richiesta del genitore. 
 Alcuni  strumen�  possono  essere  usa�  anche  da  alunni  costre�  ad  assenze  prolungate  per  gravi 
 mo�vi di salute. 

 COLLOQUI GENITORI 
 Per  tu�o  l’anno  scolas�co,  i  colloqui  scuola-famiglia  calendarizza�  saranno  svol�  in  modalità 
 telema�ca  e  prenotazione  tramite  diario  (per  le  classi  quinte  INA  solo  tramite  diario).  Sarà 
 possibile  u�lizzare  l’app  Google  Meet  ,  disponibile  subito  su  computer,  senza  installare  so�ware 
 aggiun�vo, oppure su smartphone e tablet aggiungendo l’app gratuita per iOS o Android. 
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 4. REGOLE 

 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 La  scuola  e  la  famiglia  si  impegnano  a  rispe�are  il  PATTO  DI  CORRESPONSABILITÀ  condiviso  e 
 so�oscri�o. 
 Insieme  ai  Docen�,  anche  le  Famiglie  hanno  il  compito  di  accompagnare  i  propri  figli  in  questa 
 fase, in base al  principio di corresponsabilità educa�va  . 

 CONTROLLO TEMPERATURA CORPOREA E SINTOMI RESPIRATORI 
 La  precondizione  per  la  presenza  a  scuola  degli  alunni  e  di  tu�o  il  personale  a  vario  �tolo 
 operante  è,  tra  gli  altri,  l’assenza  di  sintomatologia  respiratoria  o  di  temperatura  corporea 
 superiore a 37.5°C  . 
 In  presenza  di  temperatura  oltre  i  37.5°,  o  altri  sintomi  simil-influenzali,  rivolgersi  al  proprio 
 medico di famiglia  e all’autorità sanitaria. 
 Comunicare  immediatamente  al  Dirigente  ed  al  Referente  COVID  il  caso  in  cui  si  risultasse 
 conta�o stre�o di un caso confermato. 

 UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 Gli  alunni  dovranno  venire  a  scuola  muni�  di  una  mascherina  chirurgica  con  la  quale  coprire 
 adeguatamente  naso  e  bocca  .  Dovranno  sempre  indossarla  tranne  in  palestra  o  durante  i  pas� 
 seguendo le indicazioni del docente. 

 Non  ge�are  le  mascherine  e  i  fazzole�  nei  normali  ces�ni,  ma  negli  apposi�  bidoni  di 
 smal�mento  . 

 RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO FISICO 
 Una  volta  entra�  in  classe,  gli  alunni  dovranno  rimanere  al  proprio  posto  in  modo  da  rispe�are 
 scrupolosamente la distanza prevista tra i banchi e segnalata sul pavimento dal nastro adesivo. 
 E  fa�o  assoluto  divieto  di  spostare  banchi  e/o  sedie  ,  che  devono  rimanere  nella  postazione 
 demarcata. 

 UTILIZZO DEI SERVIZI IGIENICI 
 Gli  alunni  potranno  chiedere  di  andare  in  bagno  uno  per  volta  durante  le  ore  di  lezione,  al  fine  di 
 consen�re l’igienizzazione frequente dei servizi igienici ed evitare l’assembramento. 
 I  docen�  avranno  cura  di  far  rispe�are  i  turni  di  richiesta,  così  da  evitare  assembramen�  con 
 alunni  di  altre  classi  che  condividono  gli  stessi  spazi  in  cui  sono  ubica�  i  servizi  igienici.  Alunni  con 
 mo�vate  e  cer�ficate  esigenze  di  salute  potranno  accedere  ai  bagni  senza  seguire  tale  protocollo, 
 con l’autorizzazione del Dirigente Scolas�co. 

 IGIENIZZAZIONE DELLE MANI 
 Il  lavaggio  e  la  disinfezione  delle  mani  sono  decisivi  per  prevenire  l’infezione,  poiché  lavarsi  le  mani 
 elimina il virus  . 
 Le mani vanno lavate  con acqua e sapone  per almeno  20 secondi. 
 Se  non  sono  disponibili  acqua  e  sapone,  è  possibile  u�lizzare  anche  un  disinfe�ante  per  mani  a 
 base di alcol al 60%. 
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 CURA DELL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 
 Oltre  a  raccomandare  la  massima  cura  nell’u�lizzare  arredi  e  strumen�  di  proprietà  dell’Is�tuto, 
 chiediamo  agli  alunni  di  mantenere  pulite  le  proprie  postazioni  ,  usando  i  contenitori  per  la 
 differenziazione  dei  rifiu�.  Raccomandiamo  di  portare  esclusivamente  i  materiali  necessari  alle 
 lezioni  della  giornata  e  di  non  lasciare  nulla  so�o  ai  banchi  ,  sopra�u�o  mascherine  e  fazzole� 
 usa�. 
 Le  aule  e  i  laboratori  devono  essere  frequentemente  aera�  :  la  prima  e  l’ul�ma  finestra  dell’aula 
 devono  essere  aperte  negli  ul�mi  10  minu�  di  ciascuna  ora  di  lezione  e  le  altre  finestre  devono 
 garan�re il ricambio d’aria rimanendo aperte grazie ai fermi di sicurezza di cui sono dotate. 
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 5.  INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEI 
 CASI/FOCOLAI DI COVID-19 

 SCHEMA RIASSUNTIVO 

 ALLEGATI 

 Regole an�-COVID per docen� 
 Regole an�-COVID per famiglie e alunni 
 Regole an�-COVID per personale ATA 
 Pa�o di corresponsabilità scuola secondaria 
 Protocollo educazione fisica scuola secondaria 

 11 



    
  

PATTO   DI   CORRESPONSABILITÀ   EDUCATIVA     
SCUOLA   INFANZIA   

DPR   24   giugno   1998,   n.   249,     
modificato   dal   DPR   n.   235   del   21   novembre   2007-art.   5-bis   

Legge   20   agosto   2019,   n.   92   
  

Premessa     
La  scuola  è  l’ambiente  di  apprendimento  che  promuove  la  formazione,  il  benessere,  la  crescita  sociale  e  civile  degli                    
alunni,  affianca  perciò  al  compito  “dell’insegnare  ad  apprendere”  quello  “dell’insegnare  ad  essere”  e  su  tale                 
versante   la   collaborazione   della   famiglia   è   fondamentale.     

Il  seguente  patto  di  corresponsabilità  è  finalizzato  a  definire  in  maniera  puntuale  e  condivisa  diritti  e  doveri  nel                    
rapporto   tra   Istituzione   Scolastica   autonoma,   famiglie   e   alunni.     
    
LA   SCUOLA   DELL’INFANZIA   SI   IMPEGNA   A:     

• instaurare   con   il   genitore   un   dialogo   costruttivo;     
• promuovere  il  rispetto  delle  norme  del  regolamento  di  istituto  (sicurezza,  vigilanza  sugli  alunni,  modalità  di                 

ingresso   e   uscita,   ritardi,   giustificazioni,   colloqui,   comunicazioni,   uso   spazi   scolastici,   ecc.);     
• perseguire  le  finalità  enunciate  nel  PTOF  ed  esplicitare  alle  famiglie  il  percorso  attraverso  il  quale  vengono                  

realizzate;     
• creare  un  ambiente  educativo  sereno  e  rassicurante,  fondato  sull’accoglienza,  sull’ascolto,  sul  dialogo,  sul               

confronto,   sulla   fiducia   reciproca,   sulla   condivisione   dei   valori;     
• sviluppare   il   senso   di   appartenenza   alla   comunità;     
• mantenere  un  costante  e  sistematico  confronto  con  la  famiglia,  alla  quale  fornire  le  informazioni  relative  al                  

percorso   formativo   e   con   la   quale   affrontare   eventuali   problematiche;     
• prevedere  forme  di  raccordo  tra  l’asilo  nido,  la  scuola  primaria  ed  elaborare  strategie  di  intervento,  atte  a                   

garantire   la   continuità   educativa;     
• valorizzare   le   competenze   specifiche   degli   insegnanti   anche   attraverso   l’aggiornamento   e   la   formazione.     

    
LA   FAMIGLIA   SI   IMPEGNA   A:     

• condividere  con  la  scuola  il  progetto  educativo,  avviando  i  propri  figli  alla  conoscenza  delle  regole  della                  
convivenza   civile,   insegnando   il   rispetto   degli   altri   e   delle   cose   altrui;     

• riconoscere  il  docente  e  tutta  la  comunità  educante  come  alleati  nel  perseguire  la  formazione  dei  propri  figli                   
e  instaurare  con  essi  un  dialogo  costruttivo  anche  nel  caso  di  punti  di  vista  divergenti,  evitando  di  esprimere                    
opinioni   negative   sugli   insegnanti,   sul   loro   operato   e   sulle   scelte   educative   in   presenza   dei   bambini;     

• tenersi   aggiornati   su   impegni   e   scadenze     
• collaborare   alle   iniziative   scolastiche;     
• rispettare   la   libertà   di   insegnamento   delle   docenti;     
• riconoscere   il   valore   e   l’importanza   delle   regole   scolastiche;     
• garantire   la   regolarità   della   frequenza   scolastica   e   giustificare   le   assenze;     
• comunicare  tempestivamente  alle  insegnanti  eventuali  patologie  del  proprio  figlio/a,  che  richiedono             

particolari   attenzioni   (allergie,   crisi   di   vario   genere,   ecc.);     
• rispettare  le  norme  esplicitate  dal  Regolamento  interno  (modalità  d’ingresso/uscita,  ritardi,  giustificazioni,             

colloqui,   comunicazioni,   uso   degli   spazi   scolastici,   ecc.).     

  



INTEGRAZIONE   
PATTO   DI   CORRESPONSABILITÀ    CONTRASTO   AL   BULLISMO   E   CYBERBULLISMO   

ISTITUTO   COMPRENSIVO   
  

LA   SCUOLA   DELL’INFANZIA   SI   IMPEGNA   A:   
∙  prevenire  e  contrastare  il  fenomeno  di  bullismo  o  cyberbullismo,  favorendo  l’acquisizione  delle  competenze                
necessarie   per   una   cittadinanza   digitale   consapevole;   
∙   promuovere   interventi   formativi   e   di   sensibilizzazione   rivolti   a   docenti,   genitori   e   studenti;   
∙   informare   tempestivamente   le   famiglie   nei   casi   di   bullismo   o   cyberbullismo;   
∙   attivare   interventi   di   carattere   educativo   nei   confronti   degli   studenti   eventualmente   coinvolti.   
  

LA   FAMIGLIA   SI   IMPEGNA   A:     
∙   acquisire   un’adeguata   informazione   sul   fenomeno;     
∙    assicurare   una   presenza   educativa   anche   online;   
∙   segnalare   eventuali   segnali   di   disagio   riconducibili   ad   atti   di   bullismo   o   cyberbullismo;     
∙   accettare   e   collaborare   con   la   scuola   nel   caso   si   rendano   necessari   interventi   educativi.     
  

L’ALUNNO/A   SI   IMPEGNA   A:   
∙   partecipare   alle   attività   promosse   dalla   scuola   sull’uso   consapevole   di   internet;     
∙   rispettare   le   regole   relative   alla   comunicazione   e   al   comportamento   in   tutti   gli   ambienti   fisici   e   online;     
∙  non  attuare  alcuna  forma  di  bullismo  (prevaricazione  continuativa  nei  confronti  di  un  compagno)  o  cyberbullismo                  
(invio   sistematico   di   messaggi   offensivi/denigratori   con   lo   scopo   di   mettere   in   ridicolo   o   isolare);   
.  essere  parte  attiva  nelle  azioni  di  contrasto  al  bullismo  e  cyberbullismo  e  di  tutela  della  vittima,  riferendo  a  docenti                      
e  ad  altri  adulti  gli  episodi  e  i  comportamenti  di  cui  vengono  a  conoscenza,  supportando  il/la  compagno/a  vittima                    
(consolandola   e   intervenendo   attivamente   in   sua   difesa);     
  ∙   segnalare   eventuali   casi,   anche   sospetti,   di   bullismo   o   cyberbullismo;     
∙   accettare   gli   eventuali   interventi   educativi   che   si   rendano   necessari   in   seguito   ad   atti   di   bullismo   o   cyberbullismo.   

  

INTEGRAZIONE     
PATTO   DI   CORRESPONSABILITÀ   EDUCATIVA   E   SANITARIA   

SCUOLA   INFANZIA   
Protocollo   d’intesa   per   garantire   l’avvio   dell’anno   scolastico     

nel   rispetto   delle   regole   di   sicurezza   per   il   contenimento   della   diffusione   di   COVID   19   
  

  
1.   Impegni   da   parte   della   Scuola   
In   coerenza   con   le   indicazioni   del   Ministeriali,   del   CTS   e   delle   Autorità   sanitarie   locali:   

● adottare  uno  specifico  Piano  Organizzativo,  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  a  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;   

● favorire  la  costruzione  di  occasioni  di  condivisione  degli  obiettivi  di  salute  pubblica  in  modo  da  favorire  la                   
corresponsabilità   fra   personale   scolastico,   docenti,   studenti   e   famiglie;   

● garantire  la  massima  trasparenza  negli  atti  amministrativi,  chiarezza  e  tempestività  nelle  comunicazioni,              
anche   attraverso   l’utilizzo   di   strumenti   informatici,   garantendo   il   rispetto   della   privacy;   

● sorvegliare  la  corretta  applicazione  di  norme  di  comportamento,  regolamenti  e  divieti,  coerentemente  con  i                
provvedimenti   adottati   dalle   Autorità   competenti.   

  
  
  
  
  



2.   Impegni   della   Famiglia:   
● prendere  visione  del  Piano  Organizzativo  per  la  gestione  dell’emergenza  sanitaria  da  COVID-19,              

garantendone  l’applicazione  per  la  parte  di  propria  competenza  (con  particolare  riferimento  ai  propri               
diritti-doveri   in   tema   di   salute   individuale   e   collettiva);   

● 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;   

● rispettare,  applicandole,  tutte  le  indicazioni  preventive  dell’infezione  da  Covid-19  del  Piano  Organizzativo              
della   Scuola,   Ministeriali   e   delle   Autorità   competenti,   con   particolare   riferimento   a:   

- rilevazione   della   temperatura   del   proprio   figlio   prima   del   trasferimento   a   Scuola     
- mantenimento   del   figlio   a   casa   qualora   si   rilevasse   temperatura   superiore   ai   37,5   °C   
- accesso   all’edificio   scolastico   da   parte   del   genitore   con   mascherina   
- mantenimento   del   distanziamento   sociale   all’interno   dello   spazio   scolastico;   

● garantire  il  puntuale  rispetto  degli  orari  di  accesso/uscita  dalla  scuola  e  di  frequenza  scolastica  dei  propri                  
figli   sia   in   presenza   sia   a   distanza;   

● partecipare   attivamente   alla   vita   della   scuola,   consultando   con   regolarità   il   sito   e   il   registro   elettronico.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  



  
SOTTOSCRIZIONE   DEL   PATTO   EDUCATIVO   DI   CORRESPONSABILITÀ   

DA   PARTE   DEI   GENITORI   
(compilare   e   consegnare   ai   docenti   i   primi   giorni   di   lezione)   

  
  

I   sottoscritti________________________________________        nato   a   _______________   il_______________     

cognome   e   nome   del   padre   o   di   chi   ne   ha   la   responsabilità   genitoriale     

e   ________________________________________________       nata   a   _______________   il   _______________     

cognome   e   nome   della   madre   o   di   chi   ne   ha   la   responsabilità   genitoriale     

in  qualità  di  genitori/tutori  dell’alunno/a  ______________________________________________________,  nato/a         

a_____________________  il___________________,  iscritto/a  per  l’a.s.  2021/22  alla  Scuola  dell’INFANZIA           

“Vincenzo   Bellini”,   sez.   ________________     

DICHIARANO   
  

di   aver   preso   visione   del   Patto   di   Corresponsabilità,   di   condividerne   gli   obiettivi   e   di   sottoscriverne   gli   impegni.     
  

___   /   ___   /   ______     
  

FIRMA   DI   ENTRAMBI   I   GENITORI     
o   di   chi   ne   ha   la   Responsabilità   genitoriale     
  
  

________________________________________               _________________________________________   
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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA  
SCUOLA PRIMARIA 

 DPR 24 giugno 1998, n. 249,  
modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art.  5-bis 

Legge 20 agosto 2019, n. 92 
 
Nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, il Patto di corresponsabilità educativa è la dichiarazione, 
esplicita e partecipata, dell’operato della scuola. Esso si stabilisce, in particolare, tra il docente e l’allievo, ma 
coinvolge l’intero Consiglio di Interclasse o di Classe e la classe, gli Organi dell’Istituto, i genitori, gli enti 
esterni preposti al servizio scolastico.  

-  
Affermando che IL BAMBINO è al CENTRO del sistema scolastico, è soggetto ATTIVO della propria crescita 
ed è CORRESPONSABILE del vivere sociale,    
 
LA SCUOLA PRIMARIA SI IMPEGNA A: 
• far conoscere le proprie proposte educative e didattiche  
• progettare percorsi curricolari finalizzati al successo scolastico in riferimento alle capacità di ogni allievo  
• realizzare la flessibilità organizzativa e didattica per migliorarne, così, l’efficacia  
• valutare l’efficacia ed efficienza delle proposte  
• cercare, d’accordo con la famiglia, le condizioni per rendere il tempo scuola più corrispondente alle 

esigenze degli alunni e del territorio.  
 

GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A: 
• garantire competenza e professionalità  
• rispettare l’orario scolastico e garantire la propria presenza all’interno della classe  
• creare un clima sereno e positive relazioni interpersonali tra bambini e adulti  
• favorire l’uguaglianza e integrazione scolastica di tutti gli alunni  
• favorire l’acquisizione da parte degli alunni dell’autonomia organizzativa  
• in caso di difficoltà, organizzare interventi individualizzati sia come sostegno che come recupero  
• verificare l’acquisizione delle competenze  
• stabilire momenti e periodi, con cadenze regolari per la valutazione dell’apprendimento, tenendo conto 

dell’impegno di ogni alunno.  
 

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 
• Rispettare l’orario, di entrata e uscita, stabilito dalla scuola  
• Frequentare regolarmente le lezioni  
• Entrare a scuola senza essere accompagnati dai genitori, se non in caso di necessità  
• Usare correttamente le attrezzature e gli spazi comuni a tutti  
• Rispettare le regole fissate dall’organizzazione del plesso scolastico  
• Svolgere i compiti assegnati a casa  
• Rispettare i compagni  
• Rispettare le opinioni altrui anche se non condivise  
• Ascoltare e mettere in pratica i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento e 

dell’apprendimento  
• Rispettare tutti gli adulti: Dirigente, Insegnanti, Operatori scolastici che si occupano della loro 

educazione. 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  
• Riconoscere il valore educativo della scuola  
• Riconoscere e rispettare le regole della scuola  
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• Collaborare per favorire lo sviluppo formativo dei propri figli, rispettando la libertà d’insegnamento di ogni 
docente  

• Verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni seguendo le indicazioni metodologiche degli 
insegnanti  

• Partecipare agli incontri scuola famiglia  
• Giustificare le assenze  
• Essere disponibili al dialogo con gli insegnanti  
• Controllare e firmare le comunicazioni  
• Condividere gli atteggiamenti educativi analoghi a quelli scolastici  
• Collaborare alle iniziative della scuola per la loro realizzazione sul piano operativo. 
 

INTEGRAZIONE 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA SCUOLA PRIMARI A 

CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO 
 
LA SCUOLA PRIMARIA SI IMPEGNA A: 

∙ prevenire e contrastare il fenomeno di bullismo o cyberbullismo, favorendo l’acquisizione delle competenze     

necessarie per una cittadinanza digitale consapevole; 

∙ promuovere interventi formativi e di sensibilizzazione rivolti a docenti, genitori e studenti; 

∙ informare tempestivamente le famiglie nei casi di bullismo o cyberbullismo; 

∙ attivare interventi di carattere educativo nei confronti degli studenti eventualmente coinvolti. 
 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  

∙ acquisire un’adeguata informazione sul fenomeno;  

∙ assicurare una presenza educativa anche online; 

∙ segnalare eventuali segnali di disagio riconducibili ad atti di bullismo o cyberbullismo;  

∙ accettare e collaborare con la scuola nel caso si rendano necessari interventi educativi.  
 
GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 

∙ partecipare alle attività promosse dalla scuola sull’uso consapevole di internet;  

∙ rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento in tutti gli ambienti fisici e online;  

∙ non attuare alcuna forma di bullismo (prevaricazione continuativa nei confronti di un compagno) o 

cyberbullismo (invio sistematico di messaggi offensivi/denigratori con lo scopo di mettere in ridicolo o 

isolare); 
. essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo a 
docenti e ad altri adulti gli episodi e i comportamenti di cui vengono a conoscenza, supportando il/la 
compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa);  

 ∙ segnalare eventuali casi, anche sospetti, di bullismo o cyberbullismo;   

∙ accettare gli eventuali interventi educativi che si rendano necessari in seguito ad atti di bullismo o 

cyberbullismo. 
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INTEGRAZIONE  

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E SANITARIA SC UOLA PRIMARIA 
Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico  

nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 
 
1. Impegni da parte della Scuola 
In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali: 

● adottare uno specifico Piano Organizzativo, 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 a 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 

● favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da 
favorire la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie  

● garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy 

● sorvegliare la corretta applicazione di norme di comportamento, regolamenti e divieti, 
coerentemente con i provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. 

 
2. Impegni dello/a Alunno/Alunna: 

● prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 
garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri 
diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

● rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti definiti dalle Autorità competenti 
e dalla Direzione Scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della 
temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di 
protezione (ad es. mascherine ecc.), alla igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, 
al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di 
ingresso/uscita dalla struttura scolastica 

● favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione 
attiva sia in presenza sia a distanza  

● rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 
tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza 

● trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola. 
 
 

3. Impegni della Famiglia: 
● prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, 

garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri 
diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

● 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  

● rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 del Piano 
Organizzativo della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: 

- rilevazione della temperatura del proprio figlio prima del trasferimento a Scuola  
- mantenimento del figlio a casa qualora si rilevasse temperatura superiore ai 37,5 °C 
- fornitura al figlio di dispositivi di protezione previsti dalla normativa (ad es. mascherina/e, gel 

disinfettante ecc.) 
- accesso all’edificio scolastico da parte del genitore con mascherina 
- mantenimento del distanziamento sociale all’interno dello spazio scolastico 

● garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei 
propri figli sia in presenza sia a distanza 

● partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro 
elettronico. 
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SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABI LITÀ  
DA PARTE DEI GENITORI 

(compilare e consegnare ai docenti i primi giorni di scuola) 
 

I sottoscritti______________________________________nato a _______________ il_______________  

cognome e nome del padre o di chi ne ha la responsabilità genitoriale  

e _____________________________________________nata a ________________ il _______________  

cognome e nome della madre o di chi ne ha la responsabilità genitoriale  

in qualità di genitori/tutori dell’alunno/a ______________________________________________________, 

nato/a a_____________________ il___________________, iscritto/a per l’a.s.2021/2022 alla Scuola 

PRIMARIA , classe __________sez. _____ Plesso __________________ .  

DICHIARANO 
 
di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità, di condividerne gli obiettivi e di sottoscriverne gli 
impegni.  
 
Data: ____________________  
 
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI  
o di chi ne ha la Responsabilità genitoriale  
 
 
_______________________________________  _______________________________________ 



 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “BENEDETTO CROCE” 

 DPR 24 giugno 1998, n. 249, 
 modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art. 5-bis 

 Legge 20 agosto 2019, n. 92 

 Il  Patto  di  corresponsabilità  è  un  documento  che  chiarisce  i  compiti  e  guida  nel  percorso  educativo  che  vede 
 coinvolti tutti i principali protagonisti dell’educazione e della didattica in ambito scolastico: 

 ●  gli studenti, elemento centrale del progetto educativo e didattico della scuola; 
 ●  le famiglie, titolari della responsabilità dell’intero progetto di crescita degli studenti; 
 ●  la  scuola  stessa,  intesa  come  organizzazione  e  come  corpo  docente,  deputato  a  costruire  un  progetto  ed 

 una proposta educativa da condividere con gli altri soggetti. 

 I docenti si impegnano a: 
 •  fornire spiegazioni dettagliate e ampliate progressivamente secondo le attuali indicazioni pedagogiche; 
 •  controllare  l’avvenuta  comprensione  e  assimilazione  dei  contenuti  attraverso  domande  in  classe,  verifica  dello 

 studio personale e del lavoro a casa, e le altre attività collegate; 
 •  guidare  gli  alunni  ad  acquisire  la  consapevolezza  che  l’errore  non  è  un  momento  negativo  della  loro 

 prestazione,  ma  è  un  momento  di  crescita:  attraverso  la  consapevolezza  ed  accettazione  di  esso  inizia  il 
 cammino di miglioramento; 

 •  stabilire con anticipo le verifiche scritte previste comunicandolo agli alunni; 
 •  eseguire la correzione delle verifiche e restituirle agli alunni in tempi brevi; 
 •  adottare  metodologie  relazionali  comuni  nei  confronti  dei  ragazzi  e  avere  un  atteggiamento  disponibile  al 

 dialogo ma fermo nei confronti del rispetto di regole. 

 Gli studenti, relativamente al comportamento ed allo studio, si impegnano a: 
 •  comportarsi in modo educato nei confronti di docenti, compagni e di tutto il personale presente nella scuola; 
 •  aver cura degli ambienti, degli arredi e del materiale scolastico; 
 •  seguire il regolamento dei singoli laboratori; 
 •  seguire il regolamento d’istituto; 
 •  essere puntuali nel rispettare gli orari scolastici, le scadenze e l’esecuzione dei compiti assegnati; 
 •  portare  sempre  con  sé  a  scuola  il  diario  e  tutto  il  materiale  necessario  richiesto  dai  docenti  secondo  la 

 scansione  oraria  della  giornata  scolastica  (diario,  libri,  quaderni,  vocabolari,  materiale  da  disegno,  strumenti, 
 tuta, ecc.); 

 •  in  caso  di  assenza,  informarsi  in  modo  opportuno  e  completo  delle  attività  svolte  nel  periodo  di  assenza  e  dei 
 compiti assegnati,anche utilizzando  il registro elettronico; 

 •  portare puntualmente il materiale necessario alle lezioni; 
 •  non aspettare o attardarsi nei corridoi; 
 •  spostarsi ordinatamente all’interno della scuola; 
 •  attendere l’arrivo del docente nel cambio delle ore rimanendo in classe e al proprio posto; 
 •  alzarsi in piedi in segno di rispetto all’entrata del docente; 
 •  disporsi in un atteggiamento di attenzione e di silenzio durante le lezioni; 
 •  seguire con attenzione le attività didattiche, comprese le interrogazioni; 
 •  non utilizzare strumenti durante lezioni e attività in cui non sono richiesti; 
 •  eseguire i lavori entro il termine stabilito; 
 •  partecipare  in  modo  pertinente,  attivo  e  costruttivo  al  dialogo  educativo,  in  modo  tale  che  ciascuno  studente 

 della classe abbia l’opportunità di esprimersi liberamente; 
 •  non consumare la merenda e non masticare gomme durante le ore di lezione; 
 •  attenersi al regolamento sull’uso del cellulare e dei dispositivi elettronici (vedi allegato 1). 

 I genitori si impegnano a: 
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 •  collaborare attivamente con i docenti nella condivisione di una comune azione educativa e formativa; 
 •  seguire l’andamento didattico-disciplinare dei figli: 

 -  controllando  quotidianamente  il  diario  e  il  registro  elettronico  per  verificare  le  assenze,  prendere 
 visione dei voti e di eventuali comunicazioni dei docenti; 
 -  partecipando  alle  riunioni  collegiali  (assemblee  e  consigli  di  classe  aperti),  contattando  eventualmente 
 i propri rappresentanti; 
 -  utilizzando i colloqui individuali con i docenti, previo appuntamento. 

 CRITERI DI VALUTAZIONE 
 Dall’anno  scolastico  2008/2009,  nella  scuola  secondaria  di  primo  grado  la  valutazione  periodica  ed  annuale  degli 
 apprendimenti degli alunni è espressa in decimi. 
 I criteri di valutazione degli apprendimenti sono pubblicati sul sito della scuola. 
 A  decorrere  dall’anno  scolastico  2008/2009,  anche  la  valutazione  del  comportamento  è  espressa  in  decimi.  La 
 votazione  sul  comportamento  degli  studenti,  attribuita  collegialmente  dal  Consiglio  di  classe,  concorre  alla 
 valutazione complessiva dello studente. 
 I criteri di valutazione del comportamento sono pubblicati sul sito della scuola. 

 SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 Le  sanzioni  sono  estratte  dallo  “Statuto  delle  studentesse  e  degli  studenti”  e  dalle  riflessioni  del  consiglio  di  classe; 
 servono  a  tracciare  un  percorso  che,  pur  nel  rispetto  dello  studente  in  quanto  persona,  lo  ponga  in  modo 
 responsabile  davanti  ad  eventuali  comportamenti  disciplinari  non  consoni  al  sereno  svolgimento  delle  attività 
 scolastiche. 
 La  responsabilità  disciplinare  è  personale.  Nessuno  può  essere  sottoposto  a  sanzioni  disciplinari  senza  essere 
 stato  prima  invitato  ad  esporre  le  proprie  ragioni.  I  provvedimenti  disciplinari  hanno  finalità  educativa  e  tendono  al 
 rafforzamento  del  senso  di  responsabilità  e  al  ripristino  di  rapporti  corretti  all’interno  della  comunità  scolastica.  Le 
 sanzioni  disciplinari  sono  sempre  temporanee,  proporzionate  all’infrazione  e  rispondono,  per  quanto  possibile,  al 
 principio della riparazione del danno. 

 REGOLAMENTO PER L'USO DEI CELLULARI 
 E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI A SCUOLA 

 Allegato 1 al Patto di corresponsabilità della Scuola Secondaria di I grado “Benedetto Croce” 

 In applicazione del DM 30 del 15/3/07, 
 DM 104 del 30/11/07, 
 DPR 249 del 24/6/98, 
 DPR 235 del  21/11/07, 
 e delle  delibere n° 70-71-72 del Consiglio d'Istituto del 4/11/14 

 si comunica quanto segue: 

 Premesso  che  a  scuola  l'uso  del  cellulare  non  è  necessario  in  quanto,  in  caso  di  bisogno,  l'Istituto  provvederà  a 
 contattare  la  famiglia  tramite  segreteria,  si  sottolinea  che  l'uso  dei  cellulari  da  parte  degli  studenti,  durante  la 
 permanenza a scuola, è vietato. 
 Il cellulare, se portato, dovrà essere tenuto  spento  nello zaino. 
 La violazione di tale divieto rappresenta un'infrazione sanzionabile con i seguenti provvedimenti disciplinari: 

 A)  alunno  sorpreso  la  prima  volta  con  il  cellulare  o  altri  dispositivi  elettronici  (anche  solo  spento  fuori  dallo  zaino): 
 ritiro  del  cellulare  da  parte  dell'insegnante,  nota  sul  registro  di  classe,  sul  libretto  personale, 
 comunicazione  telefonica  alla  famiglia  e  restituzione  all'alunno  a  fine  giornata  scolastica  da  parte  della 
 segreteria; 

 B)  alunno sorpreso la seconda volta: 
 ritiro  del  cellulare  da  parte  dell'insegnante,  nota  sul  registro  di  classe,  sul  libretto  personale, 
 comunicazione  telefonica  alla  famiglia,  restituzione  all'alunno  a  fine  giornata  scolastica  da  parte  della 
 segreteria e ripercussioni sul voto di condotta; 

 C)  alunno sorpreso la terza volta: 
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 ritiro  del  cellulare  da  parte  dell'insegnante,  nota  sul  registro  di  classe,  sul  libretto  personale, 
 comunicazione  telefonica  alla  famiglia,  consegna  al  Dirigente  Scolastico  o  suo  collaboratore, 
 restituzione esclusivamente al genitore o a chi ne fa le veci  e ripercussioni sul voto di condotta. 

 N.B.  Nel  caso  in  cui  si  verificassero,  anche  per  la  prima  volta,  situazioni  lesive  della  dignità  personale, 
 dell'equilibrio  psicologico  o  legate  a  fenomeni  di  bullismo,  sarà  possibile  applicare  sanzioni  più  rigorose  che 
 potranno  condurre  anche  alla  sospensione  da  1  a  15  giorni  su  decisione  del  Consiglio  di  Classe,  fino  alla  non 
 ammissione  alla  classe  successiva  o  all'esame  di  licenza  media  (DPR  n.  249/1998  e  successive  modifiche  DPR 
 221/11/2007 n. 235). 

 Si  ribadisce  che  le  sanzioni  disciplinari  sono  previste  dal  Regolamento  d'Istituto  e  dallo  Statuto  delle  studentesse  e 
 degli studenti al fine di  garantire il rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile. 

 INTEGRAZIONE 
 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA SCUOLA SECONDARIA 

 CONTRASTO AL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 LA SCUOLA SECONDARIA SI IMPEGNA A: 
 ∙  prevenire  e  contrastare  il  fenomeno  di  bullismo  o  cyberbullismo,  favorendo  l’acquisizione  delle  competenze 
 necessarie per una cittadinanza digitale consapevole; 
 ∙ promuovere interventi formativi e di sensibilizzazione rivolti a docenti, genitori e studenti; 
 ∙ informare tempestivamente le famiglie nei casi di bullismo o cyberbullismo; 
 ∙ attivare interventi di carattere educativo nei confronti degli studenti eventualmente coinvolti. 

 LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
 ∙ acquisire un’adeguata informazione sul fenomeno; 
 ∙  assicurare una presenza educativa anche online; 
 ∙ segnalare eventuali segnali di disagio riconducibili ad atti di bullismo o cyberbullismo; 
 ∙ accettare e collaborare con la scuola nel caso si rendano necessari interventi educativi. 

 GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A: 
 ∙ partecipare alle attività promosse dalla scuola sull’uso consapevole di internet; 
 ∙ rispettare le regole relative alla comunicazione e al comportamento in tutti gli ambienti fisici e online; 
 ∙  non  attuare  alcuna  forma  di  bullismo  (prevaricazione  continuativa  nei  confronti  di  un  compagno)  o  cyberbullismo 
 (invio sistematico di messaggi offensivi/denigratori con lo scopo di mettere in ridicolo o isolare); 
 .  essere  parte  attiva  nelle  azioni  di  contrasto  al  bullismo  e  cyberbullismo  e  di  tutela  della  vittima,  riferendo  a  docenti 
 e  ad  altri  adulti  gli  episodi  e  i  comportamenti  di  cui  vengono  a  conoscenza,  supportando  il/la  compagno/a  vittima 
 (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa); 
 ∙ segnalare eventuali casi, anche sospetti, di bullismo o cyberbullismo; 
 ∙ accettare gli eventuali interventi educativi che si rendano necessari in seguito ad atti di bullismo o cyberbullismo. 

 INTEGRAZIONE 
 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA E SANITARIA 
 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “BENEDETTO CROCE” 

 Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico 
 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 

 1. Impegni da parte della Scuola 
 In coerenza con le indicazioni del Ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali: 

 ●  adottare  uno  specifico  Piano  Organizzativo,  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  a  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 
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 ●  favorire  la  costruzione  di  occasioni  di  condivisione  degli  obiettivi  di  salute  pubblica  in  modo  da  favorire  la 
 corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie 

 ●  garantire  la  massima  trasparenza  negli  atti  amministrativi,  chiarezza  e  tempestività  nelle  comunicazioni, 
 anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della privacy 

 ●  sorvegliare  la  corretta  applicazione  di  norme  di  comportamento,  regolamenti  e  divieti,  coerentemente  con  i 
 provvedimenti adottati dalle Autorità competenti 

 2. Impegni dello/a Studente/Studentessa: 
 ●  prendere  visione  del  Piano  Organizzativo  per  la  gestione  dell’emergenza  sanitaria  da  COVID-19, 

 garantendone  l’applicazione  per  la  parte  di  propria  competenza  (con  particolare  riferimento  ai  propri 
 diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

 ●  rispettare  tutte  le  norme  di  comportamento,  i  regolamenti  e  i  divieti  definiti  dalle  Autorità  competenti  e  dalla 
 Direzione  Scolastica,  con  particolare  riferimento  alla  misurazione  quotidiana  della  temperatura  prima  del 
 trasferimento  a  Scuola,  al  distanziamento  tra  persone,  all’uso  di  dispositivi  di  protezione  (ad  es.  mascherine 
 ecc.),  alla  igiene/disinfezione  personale  e  delle  superfici  di  contatto,  al  rispetto  di  eventuali 
 prescrizioni/differenziazioni  negli  orari  scolastici,  alle  modalità  specifiche  di  ingresso/uscita  dalla  struttura 
 scolastica 

 ●  favorire  il  corretto  svolgimento  di  tutte  le  attività  scolastiche,  garantendo  attenzione  e  partecipazione  attiva 
 sia in presenza sia a distanza 

 ●  rispettare  le  regole  di  utilizzo  (in  particolare  sicurezza  e  privacy)  della  rete  web  e  degli  strumenti  tecnologici 
 utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza 

 ●  trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola. 

 3. Impegni della Famiglia: 
 ●  prendere  visione  del  Piano  Organizzativo  per  la  gestione  dell’emergenza  sanitaria  da  COVID-19, 

 garantendone  l’applicazione  per  la  parte  di  propria  competenza  (con  particolare  riferimento  ai  propri 
 diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

 ●  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 

 ●  rispettare,  applicandole,  tutte  le  indicazioni  preventive  dell’infezione  da  Covid-19  del  Piano  Organizzativo 
 della Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti, con particolare riferimento a: 

 -  rilevazione della temperatura del proprio figlio prima del trasferimento a Scuola 
 -  mantenimento del figlio a casa qualora si rilevasse temperatura superiore ai 37,5 °C 
 -  fornitura  al  figlio  di  dispositivi  di  protezione  previsti  dalla  normativa  (ad  es.  mascherina/e,  gel 

 disinfettante ecc.) 
 -  accesso da parte del genitore all’edificio scolastico con mascherina 
 -  mantenimento da parte del genitore del distanziamento sociale all’interno dello spazio scolastico 
 -  garantire  il  puntuale  rispetto  degli  orari  di  accesso/uscita  dalla  scuola  e  di  frequenza  scolastica  dei 

 propri figli sia in presenza sia a distanza 
 ●  partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registro elettronico. 
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 SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 DA PARTE DEI GENITORI 

 (compilare e consegnare ai docenti i primi giorni di lezione) 

 I sottoscritti_________________________________________ nato a _______________ il_______________ 

 cognome e nome del padre o di chi ne ha la responsabilità genitoriale 

 e ________________________________________________ nata a _________________ il _______________ 

 cognome e nome della madre o di chi ne ha la responsabilità genitoriale 

 in qualità di genitori/tutori dell’alunno/a ______________________________, nato/a a_____________________ 

 il___________________, iscritto/a per l’a.s.2021/22 alla Scuola SECONDARIA I GRADO  “Benedetto Croce”, 

 classe __________sez. ___________ 

 DICHIARANO 

 di aver preso visione del Patto di Corresponsabilità, di condividerne gli obiettivi e di sottoscriverne gli impegni. 

 ___ / ___ / ______ 

 FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI 
 o di chi ne ha la Responsabilità genitoriale 

 _______________________________________  _______________________________________ 
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