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“PATTO D’AULA” a.s. 2021/2022
PROMEMORIA DOVERI
docenti
Puntualità all’entrata e all’uscita. Si rammenta che al mattino l’orario dei docenti è
cinque minuti prima dell’orario di servizio. Se eccezionalmente capita un ritardo, si
telefona a scuola e si avvisano i colleghi.
La sezione non deve mai rimanere scoperta
Gli incontri di programmazione sono funzionali alla progettualità per cui
alle riunioni si giunge già con del materiale che in quella sede viene
socializzato confrontato e messo in comune. È in questa sede che si redige il
percorso didattico che poi ogni docente adatta e completa nella propria
sezione.
Solo il personale ausiliario è delegato a rispondere al telefono
Si telefona esclusivamente per motivi di servizio.
Le prove dei bambini per i percorsi di sintesi di Natale e di fine d’anno si
programmano esclusivamente durante la compresenza per ridurre al minimo
il disagio degli alunni in quei periodi
Agli uffici di segreteria si accede in orario non coincidente con quello di
servizio. Eccezionalmente lo si fa durante la compresenza.
Il personale ausiliario si può fermare nelle aule al posto del docente solo
per pochi minuti e solo se strettamente necessario. Nel momento in cui lo
fa è responsabile dei minori.
Si raccomanda al personale ausiliario la massima attenzione alle porte esterne
che devono restare chiuse durante l’orario delle lezioni.
Si raccomanda al personale ausiliario l’attenzione e l’aiuto ai bambini che
eventualmente ne hanno bisogno nei bagni e la continua attenzione alla
pulizia degli stessi.
Qualsiasi domanda i genitori rivolgano al personale ausiliario riguardo
le attività o gli alunni, questo deve rimandare ai docenti di sezione.

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ CON LE FAMIGLIE: REGOLE
SCOLASTICHE
PER LA SICUREZZA DEGLI ALUNNI E PER UN MIGLIORE
FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
Quello che abbiamo davanti continua ad essere un momento particolarmente delicato
per tutti e in particolar modo per bambini della fascia d’età che la Scuola
dell’Infanzia include.
L’emergenza COVID 19 ci chiede di rivedere anche quest’anno l’assetto
organizzativo e in parte didattico per andare incontro alle necessarie e imprescindibili
richieste di sicurezza. Sappiamo tutti che il rischio zero non esiste, ma insieme, esso
si può ridurre in modo direttamente proporzionale al rispetto delle regole che ci
diamo in aderenza con l’ISS e all’attenzione di tutti verso il benessere collettivo.
Inoltre, è da evidenziare che l’adozione della settimana corta, fatta dal nostro I.C. a
partire da quest’anno scolastico, ha richiesto un’articolazione oraria differente e una
nuova organizzazione didattica.
Orario di funzionamento della scuola senza il servizio di refezione scolastica:
dal lunedì al venerdì ore 7,45-13,00
L’ingresso degli alunni a scuola è consentito dopo le ore 7,45
Dalle 7.45 e fino alle ore 8.30 l’arrivo a scuola è consentito al gruppo di
alunni della prima fascia oraria
Dalle 8.30 alle 9.15 è consentito a quelli della seconda fascia.
L’uscita sarà dalle ore 12,00 alle 13,00.
Orario di funzionamento della scuola con il servizio di refezione scolastica:
dal lunedì al venerdì ore 7,45-15,45
L’ingresso degli alunni a scuola è consentito dopo le ore 7.45
Dalle 7,45 e fino alle ore 8.30 l’arrivo a scuola è consentito al gruppo di
alunni della prima fascia oraria
Dalle 8.30 alle 9.15 è consentito a quelli della seconda fascia.
I genitori sceglieranno l’orario più consono alle loro esigenze e si atterranno
scrupolosamente a esso.
Le uscite saranno le seguenti:
ore 12.00/12.15 per i bambini che non usufruiscono del servizio mensa
ore 13.00/13.30 per coloro che intendono ritirare il proprio figlio subito dopo
mensa
dalle ore 15.00 alle ore 15.45 uscita pomeridiana.
Il rispetto dei tempi è essenziale per non creare assembramenti nel cortile
della scuola.
I genitori saranno responsabili dei propri figli nel momento in cui i il
personale della scuola li avrà loro consegnati.

Per i bambini al primo anno di frequenza, nei primi periodi, gli ingressi e le
uscite saranno opportunamente concordate con le docenti di sezione.
Gli alunni verranno accompagnati da una sola figura adulta (per evitare
assembramenti)
Ai genitori non è consentito l’ingresso nei locali della scuola. I bambini
saranno accolti dal collaboratore e accompagnati nelle rispettive sezioni.
I bambini al loro ingresso igienizzeranno le mani con la soluzione
disinfettante messa a disposizione della scuola, prima dell’ingresso in sezione
Il rispetto degli orari d’ingresso e di uscita, coincide con il rispetto che
ogni genitore ha per la salute e il benessere dei propri figli e di quelli
altrui, nonché del personale tutto della scuola e di se stessi.
Gli alunni possono essere consegnati solo al proprio genitore o a chi ne abbia
ricevuto regolare delega.
La partecipazione attiva alle assemblee, consente ai genitori di
condividere il percorso formativo dei propri figli con la scuola affinché
non ci siano “scollamenti” fra le due agenzie educative e permette loro di
aiutarli nella “ricostruzione” delle esperienze fatte a scuola.
Dopo cinque giorni di assenza, l’alunno può rientrare a scuola previa
presentazione di certificato medico.
Anche per l’assenza di un solo giorno i genitori presenteranno
autocertificazione.
Nel caso di assenze prolungate per altri motivi (personali o famigliari) i
genitori comunicheranno preventivamente l’assenza compilando il modulo di
autocertificazione.
Questo patto di corresponsabilità sarà parte integrante del protocollo di
sicurezza della scuola dell’infanzia.
Galatina, settembre 2021

Le docenti
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