
 
 

 
1° CIRCOLO DIDATTICO “RAFFAELE  ARFE’ ” 

Via Roma 59 - 80049 SOMMA VESUVIANA (Napoli) 
C. F. 80022100632 - Tel./Fax   081/8986996 - 

Codice Circolo: NAEE18500X 
Email: naee18500x@istruzione.it.  Pec: naee18500x@pec.istruzione.it 

Sito web :www.1cdsomma.it 

Il presente documento dovrà essere scaricato e firmato dai genitori delle classi 2e- 3e-4e-e 5e, poi consegnato in una foderina                    
di plastica al rappresentante dei genitori della classe di riferimento. I documenti raccolti saranno depositati negli Uffici di                  
Segreteria , nei giorni di ricevimento. 
 
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 maggiorenni, 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 sarà rilevata la temperatura corporea. Per chiunque manifesti alcuna sintomatologia respiratoria o               
temperatura superiore a 37,5°C si procederà con le misure di contenimento del rischio. Pertanto si rimanda alla                 
responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati alla responsabilità genitoriale. 

- Il personale non scolastico non può accedere ai locali della scuola e dovrà evitare il contatto con il personale docente, sia                     
all’inizio che al termine delle lezioni; 

- Nei casi di comprovata necessità ed urgenza (es.: Indisposizione dei          
bambini), l’accesso a scuola dovrà essere autorizzato dal DS o dai           
collaboratori ed è regolato ai sensi del DPCM 01.03.20. Per cui bisogna che             
siano rispettate le seguenti condizioni: 
• essere muniti di mascherina; 
• misurare la temperatura all’ingresso; 
• essere registrati su apposito Registro degli accessi, previsto in ingresso; 
• essere dotati di cartellino a collana con scritta “VISITATORE”, previsto          
per personale esterno all’Istituzione Scolastica; 
• rispettare la segnaletica predisposta. 
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         
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Covid-19. 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 prossimo 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 studente/genitore - finalizzato all’assunzione di impegni                   
reciproci. 

I genitori/esercenti potestà genitoriali/tutori, consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di                
dichiarazioni   mendaci, SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITÀper  
l’alunno/alunna …………………………………………………………………………………………..……..…  
iscritto/a nella classe …………………….. Sezione ………………..       Plesso ……………..……………….… 
presso il I° Circolo Didattico “Raffaele Arfé” di Somma Vesuviana (Na). 
 

  A.  LA FREQUENZA NELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 
- di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla            

data odierna;  
- 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 comunicare al DS o al Referente scolastico per Covid-19 se un alunno ha              
avuto contatti stretti con un caso confermato 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 uno o più sintomi quali mal di gola, congestione              
nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare          
tempestivamente 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 di una o più sintomatologie sopra citate, non               
potrà essere ammesso a scuola e rimarrà sotto la propria responsabilità; 

- di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale             
o superiore a 37,5°) o di una o più sintomatologie, tra quelle sopra riportate, l’               
istituzione scolastica provvede all’isolamento immediato del bambino o        
adolescente e ad informare immediatamente i familiari; 

- di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie all’interno dell’istituzione              
scolastica; 

- di impegnarsi ad educare i bambini alla necessità di rispettare le regole e l’organizzazione degli spazi che l’istituzione scolastica                   
ha stabilito per evitare il rischio di contagio (seguire i percorsi obbligati, non sostare in spazi di uso comune quali corridoi e                      
bagni, rispettare le regole di igiene e cura personali e di prevenzione di rischio da contagio, etc.); 

- di essere stato adeguatamente informato dall’istituzione scolastica di tutte le disposizioni organizzative e igienico-sanitarie per la                
sicurezza e il contenimento del rischio di diffusione del contagio da Covid-19; 

- di rispettare scrupolosamente gli orari scolastici di entrata e uscita e l’organizzazione per consentire l’accesso/l’uscita               
scaglionata nei tempi e nelle modalità predisposte per la sicurezza e tutela della salute; 

- di non poter accedere nei locali della scuola, se non per situazioni di grave e comprovata emergenza, durante lo svolgimento                    
delle attività ed in presenza dei bambini; 

- di impegnarsi ad adottare comportamenti di massima precauzione circa il rischio; 
- di essere consapevole che la ripresa di attività di interazione, seppur controllata, non azzera il rischio di contagio, che comunque                    

richiede di essere contenuto 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’istituzione scolastica); 

- di informare la scuola circa le persone da contattare se i bambini non si sentono bene a scuola, fornendo i seguenti dati: nome,                       
cognome, telefono fisso e/o cellulari e ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto. Si rende necessario che un                    
adulto sia sempre reperibile in caso di necessità e si possa recare immediatamente a scuola; 

- di inviare tempestiva comunicazione di assenze per motivi sanitari, in modo da far rilevare il motivo di eventuali cluster di                    

 



 
assenze nella stessa classe; 

 
In particolare, il I° Circolo Didattico “Raffaele Arfé”: 

- si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 
- si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative in materia di organizzazione di                   

servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico-sanitarie di adottare per contrastare la diffusione del contagio. 
 
Il personale dell’istituzione scolastica: 
- si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico-sanitaria; 

- si impegna a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia            
riferibile al Covid-19; 

- si impegna ad adottare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla          
normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il distanziamento; 

- si impegna ad attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di          
acclarata infezione da Covid-19 da parte di un bambino o adulto frequentante            
l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 
 
B. COMPORTAMENTI IGIENICI DA RISPETTARE E INSEGNARE A        
CASA, PRIMA DI RECARSI A SCUOLA 
 
Alle famiglie o chi detiene la potestà genitoriale si chiede di insegnare,            
educare e mettere in pratica i comportamenti igienici da adottare e           
rispettare per la prevenzione e il contrasto del rischio di infezione. 
A casa bisogna: 

- Insegnare e praticare la cura dell’igiene personale, le corrette tecniche di           
lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver mangiato, starnutito, tossito,           
prima di regolare la mascherina. E’ opportuno spiegare ai bambini l’importanza           
e la necessità di tali pratiche;  

- Insegnare e praticare l’uso adeguato dei presidi medico- chirurgici, dalla          
mascherina, ai guanti, all’igienizzante, dando sempre il buon esempio: l’uso e le            
precauzioni da tenere al momento di indossarli e di rimuoverli, nonché il            

corretto smaltimento degli stessi in luoghi pubblici e privati; 
- Insegnare ai bambini che in luogo pubblico non bisogna toccarsi il viso o parti di esso con le mani e se necessario la necessità di                         

disinfettarle sia prima che dopo;  
- Insegnare ai bambini a igienizzarsi le mani subito dopo essere usciti dal bagno e prima di tornare in classe. 
- Insegnare a non bere mai direttamente dai rubinetti: i bambini devono portare a scuola ogni giorno una borraccia d’acqua e la                     

stessa deve essere personalizzata in modo da non confondersi con quella di altri; 
- Insegnare a fruire solo della propria merenda, snack o succo, di cui ciascun bambino dovrà essere personalmente fornito; 

 
- Rafforzare il concetto di distanziamento fisico e condividere        

coi bambini le precauzioni da prendere a scuola e         
responsabilizzarli a riguardo: lavare e disinfettare le mani        
più spesso, mantenere la distanza fisica dagli altri alunni,         
indossare la mascherina secondo le indicazioni fornite,       
evitare sempre assembramenti, anche all’esterno della      
scuola, in attesa del suono della campanella, mantenere        
comportamenti corretti per prevenire il rischio di contagio in         
qualsiasi contesto.  

- La scuola si riserva di fornire agli alunni, mascherine         
monouso se rese disponibili dagli Enti preposti. Le famiglie         
avranno cura di far pervenire a scuola i bambini con la           
mascherina;  

- Fornire ai bambini una scorta di fazzoletti di carta e          
insegnargli la buona regola di gettarli negli predisposti        
contenitori della raccolta indifferenziata. Lo stesso vale       
anche per i presidi medico chirurgici; 

- Educare i bambini a non chiedere in prestito oggetti altrui e           
di non prestare le proprie: è necessario che ciascuno usi il           
proprio materiale e sussidi didattici, di cui deve essere adeguatamente fornito (dai libri ai quaderni necessari per le lezioni, alle                    
penne, colori etc.);  

- Educare e responsabilizzare i bambini a non maneggiare materiali didattici o altro presenti nella classe o appartenenti agli altri                   
bambini o insegnanti. Nel caso di necessità di utilizzo di oggetti di uso comune, gli alunni dovranno chiedere sempre il permesso                     

 



 
all’insegnante di riferimento. Ricevuto il permesso, i bambini potranno utilizzare quanto necessita solo igienizzandole  mani; 

- Preparare insieme ai bambini ogni sera lo zaino rendendo disponibile e organizzando il materiale necessario per le lezioni del                   
giorno successivo. Se i bambini sono già autonomi in questo, accertarsi che ciò sia stato fatto in modo corretto. Si rende                     
necessario che ciascun bambino utilizzi solo materiale personale e che ogni giorno lo stesso sia riportato a casa per essere                    
eventualmente reintegrato e/o sanificato.  

 
C. LE REGOLE DELLA SCUOLA DA RISPETTARE PER IL BENE DI TUTTI  
- I bambini possono essere accompagnati e prelevati da UN SOLO genitore o adulto di riferimento (con delega) che deve                   

indossare la mascherina per tutto il tempo in cui attende il suono della campanella.  
- All’esterno della scuola il genitore attende il suono della campanella, indossando la mascherina e posizionandosi negli spazi                 

adiacenti cancelli in base alla segnaletica esposta; 
- I bambini in entrata a scuola devono seguire i percorsi predisposti e indicati, rispettando le regole di distanziamento e di                    

sicurezza organizzati, e dirigersi nelle aule di appartenenza dove sono accolti dall’insegnante di riferimento; 
- Il genitore non possono accedere ai locali della scuola e dovranno evitare il contatto con il personale docente sia all’inizio che al                      

termine delle lezioni; 
- Durante gli spostamenti all’interno della scuola vige l’obbligo di indossare la mascherina. La mascherina verrà tolta per la                  

merenda, il pranzo e in aula quando i bambini sono seduti al proprio banco.  
Queste regole sono soggette a normativa vigente e potranno subire modifiche nel corso dell’anno scolastico.   
 

D. 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” al 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.>> 
La Didattica a distanza richiede quindi una ridefinizione ed un rafforzamento del patto educativo di corresponsabilità tra la scuola                   
e le famiglie. A tal fine: 
La scuola si impegna a: 
- fornire in comodato d’uso i computer portatili a propria         

disposizione e a realizzare la Didattica a distanza mediante         
applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, in       
considerazione che non tutte le famiglie dispongono degli stessi         
dispositivi tecnologici e dell’eventuale numero di figli in età         
scolare presenti nelle famiglie; 

- 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; 

- operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da quello familiare; 
- mantenere la comunicazione con le famiglie personalmente attraverso mail e il registro elettronico e collegialmente attraverso il                 

sito dell’istituzione scolastica. 
La famiglia si impegna a: 

- consultare periodicamente il sito dell’istituzione scolastica e la Bacheca DidUp, per visionare le 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, le eventuali registrazioni e il materiale reso disponibile on line per 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. 
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede.  
Somma Vesuviana lì, ……………….. 
 

I GENITORI/ TUTORI/ESERCENTI POTESTÀ GENITORIALE 
 

 
 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                 Dott.ssa Carla Mozzillo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


