
 

 

La FAMIGLIA si impegna a: 

1 Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione 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 delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre attività della scuola, verificandone la 
regolarità; 

5 Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle studentesse e degli studenti; 

6 Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i processi di apprendimento e il comportamento 
delle studentesse e degli studenti attraverso i colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate 
sul sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di comunicazione istituzionali della scuola. 

Al fine di prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo, la FAMIGLIA si impegna a: 

1 Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme disciplinari; 

 Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di responsabilità anche nell’utilizzo degli 
strumenti digitali e delle nuove tecnologie al fine di prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

3 Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 

4 Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni 
dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza; 

5 Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla scuola; 

6 Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da 
coronavirus COVID-19, la FAMIGLIA si impegna a: 

1 Prendere visione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti alla data odierna e pubblicate dall’Istituto e di 
informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

2 Dichiarare che la figlia/il figlio, convivente all’interno del nucleo familiare, non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che 
non è risultato positivo al COVID-19 e informa tempestivamente il referente Covid dell’Istituto di eventuali variazioni alle dichiarazioni; 

3 Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile 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 immediatamente il proprio medico di famiglia o la 
guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni; tenere a casa i propri figli qualora negli ultimi 14 giorni siano entrati in 
contatto con malati di COVID-19 o con persone in isolamento precauzionale; 

4 Accettare che il proprio figlio/a possa essere sottoposto a misurazione della febbre, con termometro senza contatto e che, in caso di 
temperatura pari o superiore a 37,5°C (o di altra sintomatologia tra quelle sopra riportate), il personale scolastico provvede 
all’isolamento immediato dello studente, secondo le indicazioni del protocollo di sicurezza emanate dal Ministero e dal Comitato 
Tecnico Scientifico. La famiglia, immediatamente avvisata, è tenuta al prelievo dello studente nel più breve tempo possibile. Lo 
studente resterà sotto la supervisione del referente COVID fino all’arrivo di un genitore; 

5 Garantire la costante reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico, fornendo e/o aggiornando 
tempestivamente un recapito telefonico sempre attivo durante tale orario; 

6 In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente scolastico ( o con il 
suo Primo collaboratore), con il referente COVID, e con il Dipartimento 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; 



 

 

7 Dotare quotidianamente il proprio figlio/a di mascherina monouso; 
 

8 Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti e a promuovere i 
comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

 


