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Alunno_________________________________________________________ 
 
Classe__________________________________________________________ 
 
STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO/ALUNNA IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

L’Istituzione scolastica si impegna a 

1. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al prin-

cipio di equità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qua-

lità in un clima educativo sereno; 

2. Favorire la piena inclusione degli alunni diversamente abili garantendo il diritto 

all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali;  

3. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli alunni di origine straniera 

tutelandone l’identità culturale; 

4. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante 

rapporto con le famiglie, nel rispetto della privacy. 

La famiglia si impegna a  

1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazio-

ne con gli insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della 

libertà d’insegnamento; 

2. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale 

dell’offerta formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto; 

3. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi 

collegiali; 

4. Favorire una assidua frequenza degli alunni alle lezioni e alle altre attività della 

scuola; 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-

CoV-2 e della malattia da Coronavirus COVID-19, 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie com-

petenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle 
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linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e 

dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione 

del SARS-CoV-2; 

2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica 

e di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

La famiglia si impegna a: 

1. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collabo-

razione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

2. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie fi-

glie, dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia ri-

feribile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse 

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

dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immedia-

tamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni 

e le disposizioni; 

3. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il bambino o la bambina in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

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

collaborare con il Dirigente scolastico e/o con i referenti COVID, e con il Dipartimen-

to di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato 

sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa 

di possibili altri casi. 

 
 
 

     Il Dirigente scolastico           I genitori 

 

     __________________________   ______________________ 
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