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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

SCUOLA - FAMIGLIA 
 
 

La scuola è spazio di incontro e di crescita di persone. Essa è il luogo dove i giovani studenti 
muovono i primi passi per divenire cittadini attivi e consapevoli. 
In questo lungo cammino formativo, gli alunni devono essere accompagnati e sostenuti dalle 
famiglie e da coloro che operano nel mondo della scuola. Di fronte ad un compito così delicato, 
è di fondamentale importanza che scuola, studenti e famiglie trovino punti di raccordo per 
realizzare un’alleanza educativa, fondata su valori condivisi e su un'effettiva collaborazione. 
Un’educazione efficace, infatti, è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola, 
nell’ottica della condivisione di principi e obiettivi, in modo da evitare quei conflitti che hanno 
sempre gravi conseguenze nel processo formativo. 
Tutte le componenti (insegnanti, genitori, alunni) devono impegnarsi a sviluppare un 
atteggiamento sereno, positivo e propositivo verso la scuola, per evitare di creare pregiudizi e 
disinteresse nei confronti di questa istituzione. 
Il Patto di Corresponsabilità Educativa, quindi, vuole essere un documento attraverso il quale 
ogni firmatario si dichiara responsabile dei doveri e delle azioni in relazione ai propri ambiti di 
competenza. Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano 
sempre collaborative, mai antagoniste e costruiscano così un unico punto di riferimento 
formativo. 
I Patti di Corresponsabilità, che seguono, sono relativi a ciascun ordine di scuola e si 
caratterizzano per una comune azione educativa finalizzata a creare un clima comunicativo 
condiviso, chiarire i ruoli delle singole parti, rendere esplicite e concrete le azioni di insegnanti 
e alunni, e assicurare il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici prefissati; tuttavia, 
si differenziano anche per specifiche peculiarità legate alle esigenze di ciascun ordine e alla 
diversa fascia d’età degli alunni interessati. 

 
 

LE SCUOLE DELL’INFANZIA DI BARBAIANA E GRANCIA 
 

STIPULANO CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 
IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

 
L’Istituzione scolastica si impegna a: 

- affiancare la famiglia nel compito di formare i bambini con competenza e professionalità; 

- consolidare l’identità, la conquista dell’autonomia, il riconoscimento e lo sviluppo delle 
competenze, l’acquisizione delle prime forme di educazione alla cittadinanza a partire dalle 
prime esperienze di convivenza all’interno della scuola; 

- rispettare i ritmi, i tempi e i modi individuali di apprendimento aiutando i bambini a scoprire 
e valorizzare le proprie capacità ed attitudini; 

- favorire la partecipazione dei genitori alle attività proposte dalla scuola; 

- motivare i bambini a relazionarsi aiutandoli a scoprire e valorizzare le proprie competenze 
sociali e comportamentali; 

- promuovere abilità di base consolidando le competenze di ogni singolo bambino al fine di 
renderlo capace di orientarsi e fruire di saperi e conoscenze; 
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- riconoscere ed agevolare la peculiarità dei bambini diversamente abili affinché possano 

acquisire autonomia nell’ambiente, socializzare e stare con gli altri, collaborare con i 
compagni, sviluppare creatività e fantasia al meglio delle proprie potenzialità; 

- favorire una piena collaborazione educativa con i genitori, per definire norme di 
comportamento comuni; 

- organizzare tempi e spazi adeguati per creare un ambiente didattico e relazionale positivo 
che garantisca il benessere psico fisico e lo sviluppo delle potenzialità di ogni bambino; 

- promuovere un clima sociale positivo di accettazione, fiducia, rispetto, sicurezza, autostima 
e collaborazione; 

- progettare e realizzare ambienti educativi secondo scelte progettuali e modalità di 
intervento capaci di orientare al gioco, alla creatività, all’attenzione dei ritmi individuali del 
bambino; 

- riconoscere, sostenere e valorizzare le caratteristiche culturali e personali che definiscono 
l’identità di ogni bambino prevenendo e rimuovendo ogni ostacolo che possa impedire 
motivazioni e capacità individuali; 

- realizzare momenti di confronto tra genitori e insegnanti secondo modalità che possano 
superare le differenze, nel rispetto dei valori culturali, sociali, linguistici; 

- promuovere la diversità delle persone come ricchezza attraverso consolidate modalità 
d’integrazione e inclusione. 

 
 

Le bambine/i bambini si impegnano a: 
 

- imparare ad avere cura e rispetto di sé come presupposto di un sano e corretto stile di vita; 
- comportarsi correttamente con le insegnanti, i propri compagni nel rispetto degli altri e 

dell’ambiente scolastico; 
- acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti; 
- utilizzare gli strumenti di conoscenza proposti (strutturati e non) per comprendere e 

conoscere sé stesso, gli altri e ciò che gli sta intorno; 
- rispettare le prime forme di regole condivise nel gruppo, collaborando con i compagni per la 

costruzione del bene comune; 
- assumersi gradualmente le proprie responsabilità, chiedendo aiuto in caso di difficoltà; 
- orientarsi nello spazio sezione prima e struttura scolastica poi per inserirsi pienamente 

nell’ambiente scuola; 
- in relazione alle potenzialità tipiche dell’età esprimersi in modo libero, creativo ed artistico; 
- partecipare in modo attivo alle esperienze educative proposte dalle docenti. 

 
 

La famiglia si impegna a: 
 

-  sostenere il lavoro educativo delle insegnanti instaurando con essi rapporti di reciproca 
collaborazione; 

-  partecipare ai colloqui individuali con gli insegnanti e alle assemblee di sezione per 
conoscere la progettazione educativa; 

- partecipare responsabilmente alle iniziative proposte dalla scuola; 
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- prendere coscienza del regolamento dell’istituto comprensivo; 
-  aiutare i bambini al rispetto delle regole di vita comune, dando importanza al rispetto 

dell’altro e dell’ambiente; 
- riconoscere il valore e la funzione educativa della scuola dell’infanzia; 
- cooperare con i docenti per la risoluzione di criticità; 
- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti rispettando la loro libertà d’insegnamento e 

la loro competenza e professionalità; 

-  provvedere sempre a ritirare l’alunno di persona o tramite un adulto, regolarmente 
delegato, nel rispetto degli orari scolastici; 

- garantire la regolarità della frequenza scolastica; 
-  rispettare la puntualità degli orari di ingresso e di uscita da scuola e limitare al minimo 

indispensabile l’ingresso in ritardo e le uscite anticipate; 
- prestare attenzione alle comunicazioni personali o ad avvisi scolastici affissi nella Scuola o 

nel sito. 
 

Data.…………………………….. 
 

Il Dirigente La famiglia 
 

………………………………………………. ……………………………………….. 
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LE SCUOLE PRIMARIE DI BARBAIANA E GRANCIA 

 
STIPULANO CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 

IL PRESENTE PATTO 
 
 

OFFERTA FORMATIVA 

I DOCENTI 
SI IMPEGNANO A: 

LA FAMIGLIA 
SI IMPEGNA A: 

L’ ALUNNO 
SI IMPEGNA A: 

• Proporre un’offerta 
formativa attenta ai 
bisogni degli studenti, 
delle famiglie e del 
Territorio. 

• Favorire il successo 
formativo di ciascuno 
studente. 

• Promuovere iniziative 
mirate a favorire 
’accoglienza e la 
continuità educativa. 

• Favorire la piena 
inclusione di tutti gli 
studenti. 

• Conoscere e 
condividere il PTOF 
per collaborare con la 
scuola nell’attuazione 
dello stesso. 

• Sostenere e motivare 
i propri figli affinché 
possano esprimere al 
meglio le proprie 
potenzialità. 

• Sostenere iniziative 
di accoglienza 
promosse dalla scuola. 

• Condividere il valore 
dell’inclusione, 
rinforzandone la piena 
consapevolezza nei 
propri figli. 

• Partecipare 
attivamente e 
costantemente alle 
iniziative proposte 
dalla scuola. 

• Collaborare 
per il proprio 
successo 
formativo. 

• Partecipare alle 
iniziative di 
accoglienza 
promosse dalla 
scuola. 

• Costruire dei 
rapporti di 
collaborazione e 
rispetto verso 
compagni, fino a 
promuovere 
iniziative di 
integrazione sociale 
e di umana 
solidarietà. 
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PARTECIPAZIONE 

I DOCENTI 
SI IMPEGNANO A: 

LA FAMIGLIA 
SI IMPEGNA A: 

L’ALUNNO 
SI IMPEGNA A: 

 
• Garantire le migliori 

condizioni 
organizzative per 
strutturare un 
rapporto efficacemente 
collaborativo con le 
famiglie: 
calendarizzare gli 
incontri periodici 
scuola-famiglia e 
promuovere la 
comunicazione delle 
informazioni con 
diverse modalità, 
anche attraverso 
l’utilizzo del sito web 
e della posta 
elettronica. 

 
• Considerare la 

collaborazione con 
la scuola come un 
valore decisivo per 
la qualità 
dell’esperienza 
scolastica di 
ciascuno alunno, 
prendendo sempre 
visione degli avvisi 
e delle 
comunicazioni 
della scuola, 
dandone riscontro 
firmato ai docenti e 
partecipando agli 
incontri periodici. 

 
• Contribuire in 

maniera sempre più 
collaborativa e 
consapevole a 
favorire il dialogo tra 
la scuola e la 
famiglia, 
consegnando 
puntualmente ai 
genitori le 
comunicazioni 
della scuola e 
riportando ai 
docenti gli avvisi 
firmati nei tempi 
stabiliti. 
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RELAZIONI 

I DOCENTI SI 
IMPEGNANO A: 

LA FAMIGLIA SI 
IMPEGNA A: 

L’ ALUNNO SI 
IMPEGNA A: 

 
• Favorire in ogni modo 

la costruzione di un 
ambiente formativo 
caratterizzato dalla 
serenità del clima 
educativo e finalizzato 
al benessere a scuola. 

• Promuovere 
rapporti 
interpersonali 
positivi, definendo 
regole certe e 
condivise. 

 
• Rispettare il ruolo 

dei docenti e di 
tutto il personale 
scolastico, 
riconoscendo loro 
Competenza e 
autorevolezza. 

• Instaurare con i 
docenti e con tutto il 
personale scolastico 
rapporti sempre 
ispirati al rispetto 
delle regole. 

• Affrontare le 
questioni legate 
all’esperienza 
scolastica dei 
propri figli nelle 
sedi opportune. 

 
• Riconoscere come 

indispensabile il 
proprio personale 
contributo per la 
realizzazione di un 
clima di classe 
positivo. 

• Rispettare la 
dignità dei docenti, 
del personale 
scolastico e dei 
compagni di 
classee non solo. 

• Accettare un punto 
di vista diverso dal 
proprio, sviluppare un 
pensiero critico ed 
imparare ad 
esprimere ad altri 
difficoltà e disagi. 

• Gestire con la 
necessaria 
riservatezza le 
informazioni relative agli 
studenti e alle loro 
famiglie. 
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VALORI EDUCATIVI ed INTERVENTI DIDATTICI 

I DOCENTI SI 
IMPEGNANO A: 

LA FAMIGLIA SI 
IMPEGNA A: 

L’ ALUNNO SI 
IMPEGNA A: 

 
• Realizzare percorsi 

didattici capaci di 
motivare gli alunni 
allo studio e di favorire i 
loro processi di 
apprendimento. 

• Avere nei confronti di 
ciascun alunno 
aspettative positive. 

• Promuovere il 
successoformativo di 
tutti gli studenti, 
attivando azioni di 
consolidamento e 
rinforzo. 

 
• Sostenere in ogni 

modo l’impegno dei 
propri figli nello 
studio. 

• Gratificare con 
equilibrioi propri 
figli per i risultati 
ottenuti a scuola e 
per l’impegno 
quotidiano profuso 
nella scuola. 

• Sostenere e 
valorizzare anche in 
ambito familiare le 
attività 
personalizzateche la 
scuola propone 
considerandole come 
un’opportunità. 

 
• Organizzare il 

proprio tempo nel 
rispetto degli 
impegni scolastici. 

• Fare del proprio 
meglio. 

• Considerare le 
attività di 
consolidamento e 
rinforzo come 
un’opportunità. 
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RISPETTO delle REGOLE 

I DOCENTI 
SI IMPEGNANO A: 

LA FAMIGLIA 
SI IMPEGNA A: 

L’ ALUNNO 
SI IMPEGNA A: 

 
• Porre il rispetto 

delle regole al 
centro di ogni 
azione educativa e 
didattica per la 
realizzazione delle 
finalità formative. 

 
• Condividere le 

regole della 
comunità scolastica 
e far capire ai 
propri figli che le 
regole vanno 
sempre rispettate e 
condivise. 

• Conoscere, 
rispettare e far 
rispettare ai propri 
figli il Regolamento 
di Istituto. 

• Incoraggiare 
costantemente i 
propri figli ad 
assumere sempre 
comportamenti 
rispettosi delle 
regole. 

• Far riflettere i propri 
figli sugli eventuali 
richiamifatti dagli 
insegnanti. 

 
• Rispettare le regole 

della convivenza 
civile edemocratica, 
nellaconsapevolezza 
che sono parti del 
vivere sociale. 

• Conoscere, 
rispettare e far 
rispettare il 
Regolamento di 
Istituto. 

• Essere il primo a 
dare valore e 
significato ai propri 
comportamenti 
corretti, civili e 
educati. 

• Illustrare, 
rispettare e far 
rispettare il 
Regolamento di 
Istituto. 

• Valorizzare i 
comportamenti 
positivi 
degli studenti. 

• Applicare 
gratificazioni, 
sottolineando 
sempre il valore 
formativo dei 
medesimi. 
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VALUTAZIONE 

I DOCENTI 
SI IMPEGNANO A: 

LA FAMIGLIA 
SI IMPEGNA A: 

L’ ALUNNO 
SI IMPEGNA A: 

 
• Considerare la 

valutazione come 
parte integrante ed 
essenziale del 
processo formativo e 
come strumento per 
promuovere 
l’autovalutazione. 

• Esplicitare, sia ai 
genitori sia agli 
studenti, i criteri 
collegialmente definiti 
per valutare gli 
apprendimenti in sede 
di prove orali, prove 
scritte, prove pratiche, 
scrutini intermedi e 
finali. 

 
• Utilizzare il confronto 

con i docenti come 
occasione 
imprescindibile per 
sviluppare con i propri 
figli un dialogo 
formativo che li 
induca ad avere 
sempre più 
consapevolezza delle 
loro risorse, 
possibilità, limiti e 
difficoltà. 

• Prendere atto in 
modo consapevole 
dei criteri di 
valutazione degli 
apprendimenti 
esplicitati e adottati 
dai docenti. 

 
• Interpretare le 

valutazioni dei 
docenti come 
momenti privilegiati 
per riconoscere le 
proprie capacità, le 
proprie conquiste 
ed anche i propri 
limiti e le proprie 
difficoltà. 

• Accettare le 
valutazioni dei 
docenti, 
impegnandosi per 
migliorare. 
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COMPITI A CASA 

I DOCENTI 
SI IMPEGNANO A: 

LA FAMIGLIA 
SI IMPEGNA A: 

L’ ALUNNO 
SI IMPEGNA A: 

 
• Attribuire ai compiti 

a casa il valore di 
un’opportunità e di un 
impegno, oltre che un 
supporto allo sviluppo 
dei processi di 
apprendimento. 

 
• Considerare lo 

svolgimento dei 
compiti a casa come 
un segno di 
attenzione della 
scuolaverso lo studio 
e come un impegno. 

 
• Svolgere sempre 

con la massima 
attenzione i compiti 
a casa, consapevole 
del valore 
dell’impegno e della 
responsabilità. 

• Distribuire e 
calibrare i compiti a 
casa in un arco di 
tempo ragionevole. 

• Assegnare compiti 
che gli studenti 
siano in grado di 
svolgere, fornendo 
ogni utile indicazione. 
Verificare 
l’esecuzione dei 
compiti, 
provvedendo alla 
correzione, 
anche collettiva, 
degli stessi e 
fornire ogni 
spiegazione agli 
studenti che 
mostrano di aver 
avuto difficoltà ad 
eseguirli. 

• Sostenere i figli per 
pianificare e 
organizzare lo studio. 

• Evitare di 
sostituirsi ai figli 
nell’esecuzione dei 
compiti stessi. 
Controllare che i 
compiti siano stati 
eseguiti. 

• Annotare sul diario 
i compiti assegnati, 
avendo cura di 
svolgerli nei tempi 
previsti dai docenti. 

• Diventare 
gradualmente più 
autonomo nello 
svolgimento dei 
compiti. 
Fare attenzione a 
scuola durante la 
correzione dei compiti 
e porre ai docenti 
eventuali domande di 
chiarimento. 

 
 
 

Data.…………………………….. 
 
 

Il Dirigente La famiglia La studentessa/Lo studente 
 

………………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………………. 
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LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI BARBAIANA 

 
 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE 
IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

 
L’Istituzione scolastica si impegna a: 

 
- fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, 

nel rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini 
di ciascuna persona; 

- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di 
equità di tutti gli utenti, garantendo la qualità del servizio didattico in un clima educativo 
sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuno studente nel rispetto dei diversi 
stili e tempi di apprendimento; 

- offrire iniziative miranti al recupero, col fine di favorire il successo formativo, contrastare il 
fenomeno di dispersione scolastica, promuovere gli alunni meritevoli e incentivare le 
eccellenze; 

- favorire la piena inclusione degli studenti diversamente abili e con bisogni educativi 
speciali; 

- promuovere l’accoglienza e l’integrazione di studenti di origine straniera anche in 
collaborazione con le realtà territoriali, tutelando le peculiarità culturali e attivando percorsi 
didattici personalizzati nelle singole discipline; 

- stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli 
studenti, anche attraversi momenti di ascolto; 

- garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli 
obiettivi di apprendimento e delle modalità di valutazione; 

- garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni, mantenendo una costante 
rapporto con le famiglie, rispettando la privacy. 

 
La famiglia si impegna a: 

 
- instaurare un clima positivo di dialogo e un atteggiamento collaborativo con gli insegnanti, 

nel rispetto delle scelte educative e didattiche condivise e della libertà d’insegnamento; 
- conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta 

triennale e del Regolamento d’Istituto; 
- partecipare attivamente alla vita scolastica attraverso la presenza negli organismi 

d’Istituto; 
- favorire una regolare frequenza scolastica alle lezioni e alle attività della scuola; 
- sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico; 
- mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informarsi sul rendimento scolastico, i 

processi di apprendimento e il comportamento attraverso i colloqui con gli insegnanti e la 
regolare visione dei comunicati pubblicati sul sito web della scuola, sul registro elettronico, 
via mail e tramite il libretto dello studente. 

 
La studentessa/lo studente si impegna a: 

 
- conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta 

triennale e del Regolamento d’Istituto; 
- partecipare attivamente alla vita scolastica, instaurando rapporti collaborativi con 

insegnanti, operatori scolastici e compagni; 



 
 
 
 
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CAIROLI LAINATE 
Via Cairoli, 31 – 20045 Lainate (MI) – Tel. 0293255876 – Fax 0293551774 

e-mail: miic8be00q@istruzione.it – PEC: miic8be00q@pec.istruzione.it 
web: www.icscairoli.edu.it - Cod. MIIC8BE00Q - CF 93527590157 - CUU UFZ5W7 

 

 
 
 
 
 

  
- frequentare regolarmente le lezioni e le attività della scuola, rispettando l’orario scolastico 

e giustificando tempestivamente ritardi e assenze; 
- portare la famiglia a conoscenze delle comunicazioni e delle iniziative della scuola; 
- mantenere un comportamento corretto nel rispetto di tutto il personale della scuola e dei 

compagni, adottando anche un abbigliamento consono all’ambiente; 
- studiare con assiduità e serietà, assolvendo regolarmente gli impegni di studio e gestendo 

responsabilmente gli impegni extracurricolari ed extra scolastici; 
- conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 
- rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni; 
- condividere la responsabilità di aver cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più 

accogliente, contribuendo ad un clima di benessere, serenità dei rapporti, amore per la 
scoperta e la conoscenza. 

 
In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e 
contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 

 
L’Istituzione scolastica si impegna a: 

 
- organizzare attività di informazione e prevenzione dei fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo; 
- sensibilizzare ad un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali; 
- vigilare attentamente, riconoscendo le manifestazioni di bullismo e cyberbullismo e 

monitorando le situazioni di disagio. 
 

La famiglia si impegna a: 
 

- conoscere e accettare l’offerta formativa e il regolamento d’Istituto; 
- sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire un uso consapevole e 

responsabile degli strumenti digitali al fine di prevenire i fenomeni di bullismo e 
cyberbullismo; 

- segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti casi di bullismo e 
cyberbullismo e/o altre manifestazioni che violino i diritti dei minori; 

- sostenere e accompagnare i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla 
scuola; 

- discutere e condividere con i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto 
con l’Istituto scolastico. 

 
La studentessa/lo studente si impegna a: 

 
- utilizzare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati anche sul  

web; 
- utilizzare responsabilmente gli strumenti digitali nel rispetto del regolamento scolastico, 

solo per fini didattici e previa autorizzazione degli insegnanti; 
- segnalare agli insegnati e ai genitori episodi di bullismo e cyberbullismo, di cui è vittima o 

testimone; 
- accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni altrui, 

evitando di utilizzare impropriamente gli strumenti digitali, consapevoli delle conseguenze 
giuridiche di tali atteggiamenti; 

- accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola a seguito della violazione 
del regolamento d’Istituto. 
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In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione della SARS- 
CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, 

 
L’Istituzione scolastica si impegna a: 

 
- realizzare tutti gli interventi possibili, nei limiti delle risorse a disposizione, nel rispetto 

della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministro della Salute, dal Comitato 

tecnico-scientifico e dalle autorità competenti, con lo scopo di limitare il rischio di 
diffusione del SARS-CoV-2; 

- organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica; 
- garantire il diritto d’istruzione anche in situazioni di svantaggio, determinate 

dall’emergenza sanitaria; 
- intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore di tutti gli studenti al fine di 

promuovere un uso consapevole degli strumenti tecnologici, volti all’apprendimento; 
- garantire la trasparenza degli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, nel rispetto della privacy. 
 

La famiglia si impegna a: 
 

- prendere visione del Protocollo recante le misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 e delle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI) e 
per la Didattica a Distanza (DAD) dell’Istituto; 

- collaborare positivamente, sostenendo le iniziative scolastiche, al fine di garantire lo 
svolgimento di piena sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

- monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri  figli,  e  nel  caso  di  
sintomi riconducibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, tosse 
secca, brividi, spossatezza, dolori muscolari, perdita del gusto e/o dell’olfatto,  
difficoltà respiratorie, diarrea), tenerli a casa e contattare il proprio medico di famiglia o la 
guardia medica, seguendo le indicazioni ricevute; 

- recarsi immediatamente a scuola e riprendere lo studente in caso di manifestazioni 
riconducibili al COVID-19; 

- in caso di positività al SARS-CoV-2 del proprio figlio, collaborare con l’istituzione scolastica 
per consentire il tracciamento dei casi stretti al fine di identificare la possibile comparsa di 
altri casi; 

- contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dello 
studente e promuovere comportamenti corretti e responsabili nei confronti delle misure 
adottate per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

 
La studentessa/lo studente si impegna a: 

 
- prendere visione, rispettare e promuovere il rispetto tra tutti i compagni di scuola di tutte 

le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 
- monitorare quotidianamente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione in 

completa autonomia della temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla 
scuola la comparsa di sintomi riconducibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore 
ai  37,5°C,  tosse  secca,  brividi,  spossatezza,  dolori  muscolari,  perdita  del  gusto  e/  
o dell’olfatto, difficoltà respiratorie, diarrea) per scongiurare un ipotetico pericolo di 



 
 
 
 
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA CAIROLI LAINATE 
Via Cairoli, 31 – 20045 Lainate (MI) – Tel. 0293255876 – Fax 0293551774 

e-mail: miic8be00q@istruzione.it – PEC: miic8be00q@pec.istruzione.it 
web: www.icscairoli.edu.it - Cod. MIIC8BE00Q - CF 93527590157 - CUU UFZ5W7 

 

 
 
 
 
 

  
contagio; 

- collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti e l’intero personale 
scolastico, i compagni di scuola, durante attività in presenza e a distanza, con l’ausilio di 
piattaforme digitali, nel rispetto del Regolamento d’Istituto e dell’apprendimento di tutti. 

 
 

Data.…………………………….. 
 

Il Dirigente La famiglia La studentessa/Lo studente 
………………………………………………. ……………………………………….. ………………………………………………. 

 


