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Il presente documento, così come è scritto nell’articolo 5 bis dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, “è finalizzato a definire in maniera dettagliata e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”. 
È pertanto strutturato in impegni che si assumono coloro che lo sottoscrivono: 

la Scuola, la Famiglia, la Studentessa o lo Studente. 

 

LA SCUOLA si impegna a 
 

LA FAMIGLIA si impegna a L’ALUNNO/A si impegna a 

 
Far avere, a inizio anno, a studenti e 
famiglie il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa e il Regolamento d’Istituto 
 

 
Leggere attentamente e commentare con il/la 
figlio/a il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
e il Regolamento d’Istituto 

 
Leggere, con la guida dei genitori, il 
Piano Triennaledell’Offerta Formativa e il 
regolamento d’Istituto 

 
- Mettere in atto quanto pianificato 

nel PTOF, ovvero – realizzare i 
programmi educativo-didattici 
formativi e orientativi con criteri 
individualizzati. 

- Realizzare progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa sia per il 
recupero sia per l’eccellenza 

 
- Tenersi informata sulla realizzazione 

delle diverse attività didattiche e dei 
progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa a cui ha iscritto il/la figlio/a. 

- Procurare al/alla figlio/a i materiali 
necessari allo svolgimento delle 
suddette attività. 

- Controllare i risultati di apprendimento 
del/della figlio/a tramite firma delle 
valutazioni e colloqui periodici con i 
docenti 
 

 
- Seguire con il dovuto impegno, a 

casa e a scuola, le diverse attività 
didattiche e i progetti 
dell’ampliamento dell’offerta 
formativa e il Regolamento 
d’Istituto 
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- Mettere in atto quanto definito nel 
Regolamento d’Istituto, ovvero  

 rispettare i diritti delle 
studentesse e degli studenti 

 rispettare norme e 
comportamenti dovuti nei 
confronti dell’istituzione nei 
confronti di alunni/e e genitori 

 rispettare la linea d’Istituto 
nell’adozione di provvedimenti 
disciplinari 

 

- Mettere in atto quanto definito nel 
Regolamento d’Istituto, ovvero  

 rispettare norme e comportamenti 
dovuti nei confronti dell’istituzione 
scolastica (uso sistematico del diario 
come primo strumento di 
comunicazione fra scuola e famiglia; 
pronta riconsegna di circolari da 
firmare; partecipazione ad 
assemblee e consigli di classe) 

 collaborare con la scuola nel far 
comprendere e accettare al/alla 
figlio/a eventuali provvedimenti 
disciplinari, adottati nel rispetto della 
linea educativa d’Istituto 

 

- Mettere in atto quanto definito nel 
Regolamento d’Istituto, ovvero  

 rispettare norme e comportamenti 
dovuti nei confronti dell’istituzione 
scolastica relativamente 
all’ambiente (spazi, attrezzature, 
materiali,… ); agli adulti educatori 
che vi operano (dirigenti, 
insegnanti, collaboratori scolastici; 
altre figure formative); ai coetanei 
(compagni/e di classe e non) 

 accettare eventuali provvedimenti 
disciplinari rispondenti alla linea 
educativa d’istituto 
 
 

LA SCUOLA si impegna a LA FAMIGLIA si impegna a L’ALUNNO/A si impegna a 
 

 
- Mettere in atto tutte le misure 

cautelative e di controllo 
(compresa misurazione a 
campione della temperatura per 
mezzo di termo scanner senza 
contatto). Misure necessarie ad 
assicurare la ripresa in sicurezza 
della scuola nel contesto 
dell’emergenza Covid e ad 
effettuarne revisione, qualora il 
mutare della situazione lo richieda 
(vedi documento indicazioni 
operative per il ritorno a scuola) 

 
 
 
 
 

 
- Rispettare i compiti ad essa affidati per 

garantire la sicurezza del/la proprio/a 
figlio /a e della comunità scolastica: 

a. misurare la temperatura del figlio, ogni 
mattina, prima di mandarlo a scuola 

b. tenere a casa lo studente in presenza di 
sintomi riconducibili al Covid 19 quali: 
infezioni respiratorie, tosse, febbre 
superiore a 37,5 e altri malesseri 

c. essere sempre reperibile per prelevare 
in tempi rapidi (di persona o tramite 
delegati) il proprio figlio, se contattati 
dalla scuola 

d. rivolgersi nei casi prescritti al medico 
curante 

e. tenersi informata sulle misure di 
contenimento del contagio promosse 
dalla scuola 

 
- Rispettare le regole generali di 

comportamento e di igiene legate 
all’emergenza Covid e a seguire le 
indicazioni pratiche fornite dai 
docenti: 

a. essere sempre munito di 
mascherina monouso, oppure 
lavata e igienizzata 

b. mantenere il distanziamento in 
entrata, in uscita e durante gli 
eventuali spostamenti 

c. lavare e igienizzare 
frequentemente le mani 

d. non condividere con i compagni 
oggetti, bevande, merende 

e. mantenere la propria postazione 
nell’aula (vietato cambiare banco) 

f. segnalare immediatamente 



 eventuali malesseri ai docenti 
g. seguire scrupolosamente le 

istruzioni degli insegnanti 

 
- Ad attivare se necessario, la DDI o 

la DAD a seconda del variare delle 
condizioni epidemiologiche 

 
- Prendere visione delle regole relative a 

DDI e DAD e a sorvegliarne il rispetto 
da parte del/la figlio/a 
 

 
- Partecipare alle attività in DID e 

DAD e a rispettarne le regole 

 
- Adottare misure volte a creare 

condizioni che attenuino l’entità del 
fenomeno del bullismo/ 
cyberbullismo e impediscano, con 
attività di prevenzione, lo 
svilupparsi di nuovi episodi, anche 
attraverso l’integrazione del 
Regolamento d’Istituto con le 
vigenti norme di prevenzione dei 
fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo. 

 
- Vigilare sui comportamenti degli alunni 

in merito ad atti di bullismo e 
cyberbullismo perpetrati o subiti, 
contrastandoli e segnalandoli al 
referente Bullismo della scuola o un 
docente di riferimento. 

 
- Rispettare norme e regolamenti in 

ogni spazio dell’istituto, sia durante 
la didattica in presenza che nella 
DDI e DAD 

 
Scuola e famiglia, in coerenza con la loro missione formativa, non devono limitarsi a collaborare, ma devono condividere pienamente i valori concernenti la 
convivenza civile e democratica, impegnandosi in un’alleanza educativa che sia di supporto costante agli interventi educativi e didattici dell’istituzione 
scolastica. La sottoscrizione congiunta, da parte del Dirigente Scolastico e dei genitori (con il coinvolgimento attivo, informato e responsabile di alunni e 
alunne) sottolinea simbolicamente le responsabilità che scuola e famiglia si assumono, ciascuna nel rispetto del proprio specifico ruolo istituzionale e sociale.  
I genitori, quindi, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, sottoscrivono, insieme con il Dirigente 
Scolastico, il presente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, copia del quale è parte integrante del Regolamento d’Istituto. 
Il Patto Educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno. 
 
 

 
MILANO,14/09/2020 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Anna Borando 

 

 
MILANO, .............................................................. 

 
La Famiglia 

 
.......................................................................... 

 
MILANO, ............................................................. 
 

L’alunno/a 
 
.......................................................................... 
 

 


