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Scuola Secondaria Primo Grado Via Maffucci, 60 - 20158 MILANO 
02/88447160 – 02/88447164 fax 

 
Visto il D.M n. 5843/a3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 

Visti il D.P.R n. 249 del 24/6 /1998 e il D.P.R. n. 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti” 
Visto il D. M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo” 

Visto il D. M n. 30  del 15 marzo 2007  “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici 
durante l’attività didattica, irrogazioni di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 

Viste le indicazioni ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali previste per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

 

si stipula con la famiglia dell’alunno/a …………………………………………… classe …… 

 

il seguente 

 

 
 
 
La formazione scolastica è una risorsa fondamentale per la piena valorizzazione della persona e la preparazione alla vita adulta. 
Tutte le componenti della comunità educante (ragazzi e adulti, docenti e famiglie, personale ATA ed enti esterni) devono sentirsi 

coinvolte attivamente e responsabilmente in un’alleanza educativa e formativa per il raggiungimento dei migliori risultati. 

 
In coerenza con le indicazioni ministeriali, del CTS e delle Autorità sanitarie locali, la Scuola integra il presente patto educativo 
declinando le azioni messe in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 
 
  

           

 

                    La scuola si impegna ad assicurare:                                                     I genitori si impegnano ad assicurare: 

PATTO  DI CORRESPONSABILITA’SCUOLA-FAMIGLIA CON INTEGRAZIONI SANITARIE 
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DATA ___________ 
Il coordinatore……………….. 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  ……………………    
 

FIRMA   per approvazione   Alunno/a ………………………………             Genitori dell’alunno/a ………………………….. 

                 
………………………….. 

Accoglienza, sostegno e promozione della salute nel rispetto 
delle norme di sicurezza. 

Offerte formative significative per la crescita culturale e 
umana della persona 

Un servizio regolare di qualità e un’adeguata strumentazione 
didattica.  

Attenzione ai bisogni individuali dei ragazzi. 

Equità nella valutazione. 

Comunicazioni puntuali con le famiglie 

La vigilanza dei comportamenti di tutti gli alunni in tutti gli 
spazi scolastici e la segnalazione di eventuali problemi alla 
famiglia. 

Percorsi di orientamento per una scelta consapevole degli 
studi superiori. 
 

Condizioni di sicurezza e igiene in tutti gli ambienti dedicati alle 
attività scolastiche. 

Azioni di informazione e formazione rivolte a all’intera 
comunità scolastica per la prevenzione dell’infezione da 
Covid-19 

Offerta formativa in sicurezza, prevedendo anche l’utilizzo di 
modalità didattiche e di comunicazione a distanza 
Occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in 
modo da favorire la corresponsabilità fra personale scolastico, 
docenti, studenti e famiglie  

Trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività 

nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti 
informatici, garantendo il rispetto della privacy 

Corretta applicazione di norme di comportamento, 

regolamenti e divieti, coerentemente con i provvedimenti 
adottati dalle Autorità competenti. 
 

La partecipazione nella crescita culturale dei loro figli, attraverso un 
interessamento  costante verso il loro percorso formativo, dando loro 
l’aiuto necessario per superare eventuali difficoltà. 

La conoscenza e il sostegno dei progetti formativi proposti per  la  
classe.  

Corresponsabilità e impegno di risposta nell’operato dei propri figli nel 
caso in cui gli stessi arrechino danni a persone o ambienti della scuola. 

Partecipazione ai colloqui individuali, ai consigli di  classe e 
mantenimento dei contatti con i genitori rappresentanti. 

Frequenza regolare e puntuale dei figli alle lezioni e ai corsi opzionali 

scelti per la durata dell’intero triennio (eventuali deroghe saranno 
concesse dal Dirigente Scolastico solo per gravi motivi e su richieste 
presentate entro i termini  stabiliti dalla scuola). 

La giustificazione delle assenze e dei permessi speciali. 

Il controllo e la firma per presa visione delle comunicazioni scuola - 
famiglia  e  delle valutazioni  in itinere nei tempi stabiliti. 

Il possesso dei materiali scolastici necessari e il pagamento del 

contributo scolastico, comprensivo della quota assicurativa, nei tempi 
richiesti. 
 

La presa visione del Piano Organizzativo per la gestione dell’emergenza 

sanitaria da COVID-19, garantendone l’applicazione per la parte di 
propria competenza. 

La condivisione delle indicazioni della Scuola, in un clima di positiva 
collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le 
attività scolastiche 

Il rispetto di tutte le indicazioni preventive dell’infezione da Covid-19 con 
particolare riferimento a: rilevazione della temperatura dei propri figli 
prima del trasferimento a Scuola, eventuale fornitura di dispositivi di 
protezione previsti dalla normativa.  

Il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di 

frequenza scolastica dei propri figli sia in presenza sia a distanza 

La costante informazione consultando con regolarità il sito, il registro 
elettronico e la posta elettronica. 

 
 
 

 




