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Alle Famiglie  

Alle studentesse ed agli studenti  

della Scuola Secondaria I grado 

e per conoscenza 

Ai Responsabili di plesso – Referenti Covid 

Al Personale Docente e ATA 

Al Sito web / Istituto – Sicurezza 

Al Sito web / Regolamenti 

Alla Bacheca del Registro elettronico 

(previo avviso di pubblicazione nella home page) 

Agli Atti 

 
 

NUOVO CONTRATTO FORMATIVO - INTEGRATO PER L’EMERGENZA COVID-19 -  A.S. 2020/2021 

Aggiornamento al 7 aprile 2021 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTO il D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235 

VISTA la Nota Ministeriale del 31 luglio 2008 

CONSIDERATA l’esigenza di integrazione ed aggiornamento del Patto Educativo di Corresponsabilità per la gestione 

del rischio Biologico da Covid-19 a scuola 

EMANA il seguente Contratto Formativo ad integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità – in Allega 

Premesso che 

1. Il presente patto educativo integra il documento approvato per il triennio 2019/2022 in stretta relazione alla 

gestione del “rischio biologico da Cpovid-19” e costituisce la dichiarazione esplicita dell’operato condiviso tra la 

scuola e la famiglia, viene redatto dal Consiglio d’Istituto in quanto in esso sono rappresentate le diverse componenti 

della comunità scolastica, ivi compresi i genitori. 

2. I destinatari naturali del patto educativo sono i genitori, ai quali la legge attribuisce in primis il dovere di educare i 

figli (Art. 30 della Cost., Artt, 147, 155, 317 bis c.c.). 

3. L’obiettivo del patto educativo è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con 

la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa estesa nel tempo dell’emergenza pandemica da Covid-19 anche a 

tutti gli aspetti inerenti la prevenzione e la tutela della salute, propria e altrui. 

4. Con il patto di corresponsabilità si pone in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie 

nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti e i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi 

ruoli e responsabilità. 
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5. Il “patto” è lo strumento attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra 

l’istituzione scolastica e le famiglie, consentendo di rafforzare la condivisione da parte dei genitori delle priorità 

educative e del rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le componenti presenti nella scuola. 

6. Il Patto di corresponsabilità si inserisce all’interno di una linea di interventi di carattere normativo e 

amministrativo attraverso i quali si richiamano ruoli e responsabilità di ciascuna componente della comunità 

scolastica: dirigenti scolastici, docenti, studenti e genitori. 

7. La responsabilità del genitore e quella del “precettore” per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza 

di questo ultimo, non sono tra loro alternative, giacché secondo la normativa vigente,  l’affidamento del minore alla 

custodia di terzi, se solleva il genitore dalla presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in 

educando”, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto 

dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso un’educazione adeguata 

a prevenire comportamenti illeciti. (Cass. Sez.3°, 21/09/2000, n. 12501; 26/11/1998 n. 11894). 

8. La sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità dovrà avvenire contestualmente all’iscrizione alla singola 

istituzione scolastica” e nel caso, in oggetto, trattandosi di adeguamento a norme sopravvenute, in data antecedente 

all’inizio delle lezioni. 

9. L’aggiornamento del presente Contratto formativo, che in Appendice viene integrato con le novità determinate 
dall’emergenza sanitaria in atto, sarà effettuato dal dirigente scolastico per quanto attiene la mera ricezione delle 
sopravvenute indicazioni ministeriali, nel rispetto delle responsabilità datoriali di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 
2008 n. 81. 
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Richiamo del Patto di corresponsabilità – Appendice C del Regolamento di Istituto 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA IN GENERALE A: 

 Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il benessere e il successo 
dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale, la formazione di 
competenze coerenti alle proprie attitudini e adeguate alla propria realizzazione personale, civica e sociale. 

 Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza e il rapporto 
reciproco tra studenti, l’integrazione, l’inclusione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro.  

 Promuovere comportamenti ispirati alla gratuità, alla partecipazione solidale, al senso di cittadinanza attiva.  
 Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità rispetto a 

quanto espresso nel patto formativo. 
 Comunicare costantemente con le famiglie, informandole periodicamente, con cedenza bimestrale, 

sull’andamento didattico- disciplinare dei propri figli, con particolare riferimento ai progressi realizzati ed ai 
traguardi di apprendimento conseguiti, alle difficoltà emerse ed agli aspetti inerenti il comportamento, il 
senso di responsabilità ed il livello di autonomia.  

 Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti e i divieti, in particolare relativamente all’utilizzo di 
telefonini e altri dispositivi elettronici.  

 Per contrastare i fenomeni di bullismo e cyber bullismo la scuola si impegna a:  
 individuare un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del 

bullismo e del cyber bullismo; 
 promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo della 

tecnologia informatica; 
 prevedere misure di sostegno e rieducazione di minori, a qualsiasi titolo coinvolti in episodi di bullismo e cyber 

bullismo; 
 informare tempestivamente le famiglie degli alunni eventualmente coinvolti in atti di bullismo e cyber 

bullismo; 
 far rispettare le nuove indicazioni contenute nelle integrazioni al Regolamento d’istituto, applicando nei casi 

previsti le sanzioni comunque accompagnate da interventi educativi tesi al recupero dei comportamenti a 
rischio. 

 Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni, agendo nella prospettiva dell’educazione e 
del recupero dei comportamenti a rischio. 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA IN GENERALE A: 

 Prendere visione del piano formativo, condividerlo, discuterlo con i propri figli, assumendosi la 
responsabilità di quanto espresso e sottoscritto. 

 Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla 
propria azione educativa. 
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 Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione scolastica, 
informandosi costantemente del percorso didattico-educativo dei propri figli e partecipando agli incontri 
collegiali informativi che la scuola organizza con cedenza bimestrale. 

 Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di eventuali 
decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità. 

 Per contrastare i fenomeni di bullismo e cyber bullismo la famiglia si impegna a: 
- prendere visione del Regolamento di Istituto così come integrato alla luce della normativa in materia 

di Bullismo e cyber bullismo; 
- educare i propri figli ad un uso consapevole e corretto dei dispositivi telematici, nel rispetto della 

privacy e della dignità propria e altrui; 
- esercitare un controllo assiduo sui comportamenti messi in atto dai propri figli, non minimizzando 

atteggiamenti vessatori giustificandoli come ludici; 
- prestare attenzione a qualsiasi segnale di malessere o di disagio che possa far supporre nella scuola 

l’esistenza di rapporti minati da comportamenti di bullismo e cyber bullismo; 
- informare l’Istituzione scolastica se a conoscenza di fatti veri o presunti individuabili come bullismo o 

cyber bullismo che vedano coinvolti, a qualunque titolo, i propri figli o altri studenti della scuola; 
- collaborare con la Scuola alla predisposizione ed attuazione di misure di informazione, prevenzione, 

contenimento e contrasto dei fenomeni suddetti. 
 
 
LO STUDENTE, COMPATIBILMENTE CON LA PROPRIA ETÀ, SI IMPEGNA A: 

 Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del piano formativo, discutendo con loro ogni 
singolo aspetto di responsabilità. 

 Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente scolastico 
inteso come insieme di persone, oggetti, contesti e situazioni. 

 Frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio.  
 Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo costantemente la 

propria attenzione e partecipazione alla vita e alle attività della classe. 
 Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti.  
 Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e solidariet 
 Per contrastare i fenomeni di bullismo e cyber bullismo lo studente si impegna a: 

- prendere visione del Regolamento di Istituto così come integrato alla luce della normativa in materia di 
bullismo e cyber bullismo; 
- utilizzare in modo consapevole e corretto i dispositivi telematici, nel rispetto della privacy e della dignità 
propria e altrui; 
- distinguere i comportamenti scherzosi, propri e altrui, da ogni possibile degenerazione degli stessi in 
atti, fisici o verbali, lesivi della    dignità, denigratori, minacciosi o aggressivi; 
- denunciare episodi di bullismo e cyber bullismo, che vedano coinvolti studenti della scuola sia come 
vittime, sia come bulli o cyber bulli; 
- collaborare ad ogni iniziativa della scuola volta ad informare, prevenire, contenere e contrastare 
fenomeni di bullismo e cyber bullismo. 
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SUGGERIMENTI PER LE FAMIGLIE 

 
COME PREPARARE I PROPRI FIGLI AL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

 

Il concetto di sicurezza si basa su due aspetti complementari: in primo luogo quello della prevenzione ed in seconda battuta 

quello della protezione. Difronte ad un qualsiasi rischio, prima di ogni altra cosa, dobbiamo adottare tutti quei comportamenti e 

rispettare quella misure che servono a “minimizzare” il rischio che si verifichi un evento pericoloso. Quando non sia possibile o 

sufficiente “prevenire” un determinato evento pericoloso, allora dobbiamo essere in grado di utilizzare le misure ed i dispositivi 

personali che ci consentono di “proteggerci” dal pericolo in atto. 

 

Nei confronti del rischio biologico determinato dal Covid-19 e dalle sue varianti le misure che ci consentono di “prevenire” ossia di 

evitare di essere esposti al rischio di contagio a scuola sono legate: 

al distanziamento interpersonale (1 metro di norma, anche se protetti; due metri, di norma, se non protetti)  

all’igiene della persona (lavare spesso e accuratamente le mani o igienizzarle con soluzioni gel idroalcoliche con potere virucida, 

evitare di toccarsi occhi, naso e bocca senza averle prima lavate e igienizzate; non starnutire e non tossire liberamente ma solo 

utilizzando la piega del gomito o fazzoletti di carta usa e getta, utilizzare capi di abbigliamento puliti …) 

all’igiene dell’ambiente (nel caso scolastico da igienizzare con i prodotti e le procedure del manuale INAIL al quale fa riferimento 

il registro delle pulizie adottato dalla nostra scuola) 

alla periodica aerazione degli ambienti condivisi (quando le temperature esterne lo consentono mediante un ricircolo naturale 

costante dell’aria attuato – senza creare correnti d’aria - con apertura delle ante delle finestre e/o della porta delle aule; in caso 

di temperature rigide mediante ricambi di aria di almeno 5 minuti ogni 30 minuti, nei locali igienici invece le finestre si tengono 

sempre aperte e si chiudono solo durante l’uso dei locali) 

al controllo quotidiano delle proprie condizioni di salute (misura giornaliera della temperatura corporea effettuata al mattino 

prima di uscire da casa, comunicazione di malesseri simili a quelli causati dall’influenza) 

alla comunicazione tempestiva di contatti a rischio (con persone risultate positive al Covid o sottoposte a misure di quarantena 

o isolamento in attesa di tampone) 

 

Tutti questi comportamenti “minimizzano” il rischio di essere esposti e di esporre altri al contagio, ma non in misura sufficiente 

ad evitare di essere contaminati dal virus ed ecco perché – particolarmente quando la “curva” e gli indici del contagio in atto 

assumono un andamento e dei valori critici – si rende necessaria anche la nostra personale protezione mediante dei dispositivi 

individuali (DPI) che consentono di ridurre ancor di più in rischio di essere contagiati dal Covid -19. La mascherina chirurgica è 

uno di questi dispositivi, come la FFP2 e la FFP3 senza valvola, che la nostra scuola assegna prudenzialmente ai lavoratori che 

devono proteggersi da una maggiore esposizione al rischio, proteggendo al tempo stesso coloro che non possono, per motivi di 

salute, indossare la mascherina. Lo stesso vale per le visiere facciali, per i guanti monouso e per i camici da lavoro.  

 

Infine, la realizzazione di due punti di accoglienza per l’utenza presso gli uffici di segreteria, dei quali uno esterno ed uno interno 

dotati di barriere parafiato, l’obbligo di dialogo telematico e di appuntamento per gli adempimenti che non possono essere svolti 

in a distanza, in modalità telefonica o telematica, diradano le presenze del personale esterno ed evitano gli assembramenti, 

come accade per gli orari di ingresso e di uscita distanziati negli edifici a maggiore concentrazione di alunni e docenti.  

 

Tutto questo forma un “sistema” che aumenta la nostra sicurezza: personale, familiare e sociale.  
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Una parte fondamentale di questo sistema articolato è l’azione di prevenzione e di educazione che si agisce nelle famiglie. Ecco 

perché rinviamo i genitori e tutti coloro che si prendono quotidianamente cura delle alunne e degli alunni ad osservare 

scrupolosamente le seguenti indicazioni di sicurezza.  

 
INDICAZIONI DI SICUREZZA AFFIDATE ALLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

 Controlla tuo figlio ogni mattina se evidenzia segni di malessere. Se ha una temperatura superiore a 37,5 gradi o 

superiore, non può andare a scuola. Non farlo uscire da casa senza aver prima misurato la sua temperatura corporea: è 

un gesto semplice da svolgere a casa, necessario per la sicurezza di tutti. 

 Assicurati che non abbia mal di gola o altri segni di malattia, come tosse, forte raffreddore, diarrea, mal di testa, vomito 

o dolori muscolari o articolari. Se non è in buona salute non può andare a scuola, anche perché la manifestazione di 

sintomi simil-influenzali obbliga la scuola a contattare i genitori e disporre il suo allontanamento con specifico verbale, 

nonché ad igienizzare e persino sanificare gli ambienti scolastici, con impiego di tempo e denaro pubblico, inoltre 

determina l’impossibilità di riammissione a scuola senza certificato medico, circostanza che incide sull’organizzazione 

familiare ed affatica l’operato del Pediatra di libera scelta. 

 Se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatto con un caso positivo COVID-19, non può andare a scuola. Segui con scrupolo 

le indicazioni della Sanità sulla quarantena/isolamento ed informa dell’accaduto la dirigenza scolastica e il pediatra di 

libera scelta. 

 Se negli ultimi 14 giorni ha avuto contatto con un sospetto caso COVID-19, ossia con un soggetto sottoposto a misure 

cautelari di quarantena o di isolamento in attesa di effettuare il tampone, allora è necessario contattare il pediatra di 

Libera scelta e darne tempestiva comunicazione alla dirigenza scolastica. 

 Se non lo hai già fatto, informa la scuola su quali persone contattare in caso tuo figlio non si senta bene a scuola: nomi, 

cognomi, telefoni fissi o cellulari, luoghi di lavoro, ogni ulteriore informazione utile a rendere celere il contatto e, se 

prevedi di non poter provvedere al ritiro da scuola in caso di urgenze, delega una persona terza maggiorenne di fiducia. 

 A casa, pratica e fai praticare le corrette tecniche di lavaggio delle mani, soprattutto prima e dopo aver mangiato, 

starnutito, tossito e prima di regolare la mascherina, spiega a tuo figlio perché è importante e se si tratta di un 

bambino, rendilo divertente. 

 Salvo che la scuola non adotti la distribuzione di acqua in bottigliette, procura a tuo figlio una bottiglietta di acqua 

identificabile con nome e cognome. Anche se preleva la bottiglietta dal distributore a scuola deve provvedere a 

scrivervi il proprio nome e cognome. 

 Sviluppa le routine quotidiane prima e dopo la scuola, ad esempio stabilendo con esattezza le cose da mettere nello 

zaino per la scuola al mattino (come disinfettante personale per le mani e una mascherina in più) e le cose da fare 

quando si torna a casa (lavarsi le mani immediatamente, dove riporre la mascherina a seconda che sia monouso o 

lavabile) 

 Aiuta tuo figlio ad avere comportamenti corretti e spiegagli l’importanza di non simulare in modo opportunistico 

malesseri che rientrano nei sintomi riconducibili al Covid-19, la sua collaborazione responsabile è fondamentale per 

evitare disagio a scuola ed in famiglia. 
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PARLA CON TUO FIGLIO DELLE PRECAUZIONI DA PRENDERE A SCUOLA: 

 Lavare e disinfettare le mani più spesso 

 Mantenere la distanza fisica dagli altri studenti 

 Indossare la mascherina 

 Evitare di condividere oggetti con altri studenti tra cui bottiglie d’acqua, dispositivi, strumenti di scrittura, libri 

INFORMATI SU COME LA SCUOLA COMUNICHERA’ ALLE FAMIGLIE UNA EVENTUALE CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 E SULLE 

REGOLE CHE IN QUESTI CASI VERRANO SEGUITE 

PIANIFICA E ORGANIZZA IL TRASPORTO DI TUO FIGLIO PER E DALLA SCUOLA: 

 Se tuo figlio utilizza un mezzo pubblico (scuolabus,) preparalo ad indossare sempre la mascherina e a non toccarsi il viso 

con le mani sempre prima averle disinfettate. Se è piccolo, spiegagli che non può mettersi e mani in bocca. Accertati 

che abbia compreso l’importanza di rispettare le regole da seguire a bordo. Queste regole devono essere comunicate 

da chi organizza il trasporto pubblico. 

 Se va in auto con altri compagni, accompagnato dai genitori di uno di questi, spiegagli che deve sempre seguire le 

regole: mascherina, distanziamento, pulizia delle mani; 

RAFFORZA IL CONCETTO DI DISTANZIAMENTO FISICO, DI PULIZIA E DI USO DELLA MASCHERINA, DANDO SEMPRE IL BUON 

ESEMPIO 

INFORMATI SULLE REGOLE DA ADOTTARE DALLA SCUOLA PER L’EDUCAZIONE FISICA E LE ATTIVITA’ LIBERE E SULLE REGOLE 

DELLA MENSA, IN MODO DA PRESENTARLE A TUO FIGLIO E SOSTENERLE, CHIEDENDOGLI DI RISPETTARLE CON SCRUPOLO 

 

APPENDICE COVID-19 

La scuola si impegna a: 

❖ realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e con le risorse a 
disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dalle autorità competenti;  
 
❖ mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il servizio scolastico anche 
in periodo di emergenza sanitaria;  
 
❖  intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali 
al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei 
periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle alunne e degli alunni;  
 
❖  intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, dei bambini, delle 
alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie;  
 
❖ prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi evidenziati dalle studentesse e dagli 
studenti, con particolare attenzione agli aspetti psicologici legati al maggiore isolamento sociale che caratterizza 
l’emergenza pandemica in atto, così da ricercare ogni possibile sinergia con le famiglie; 
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La famiglia si impegna a: 

❖ prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e   informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;  

❖   monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio e degli altri membri della famiglia, e, nel 

caso di sintomatologia respiratoria o febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

❖   fornire giornalmente i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e distribuiti dalla scuola, per la 

prevenzione e il contenimento dell’epidemia (ad es.   mascherina/e, gel disinfettante ecc.)  

❖   recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio in caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familiare o 

di un delegato, durante l’orario scolastico; 

❖   contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio figlio e 

promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e 

contrastare la diffusione del virus; 

❖   garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 

scolastica del proprio figlio e non inviare il figlio a scuola senza il certificato medico nei casi ove è previsto; 

❖ di dare indicazioni al/alla proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non strettamente 

necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco, in particolare fazzoletti di carta usati, per 

consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti scolastici; 

❖   in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), 

supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità  

digitale.  

Lo studente, compatibilmente con l’età, si impegna a: 

❖ prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite 

dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal   personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente;  

❖   prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola 

di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla 

diffusione del virus; 
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❖   avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al 

COVID-19, per permettere l’attuazione del   protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio diffuso; 

❖   collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i 

compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme 

digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del   diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti 

dell’Istituto. 

❖ In caso di attivazione della DDI, rispettare durante le video lezioni, le norme di comportamento previste dal 

regolamento di Istituto e di disciplina. 

 

Il sistema delle infrazioni e delle correlate sanzioni è aggiornato nel testo del Patto educativo del quale il presente 

contratto è appendice integrativa. 

 

I sottoscritti Genitori dichiarano di aver preso visione e di condividere il Patto di Corresponsabilità Educativa, 

tramite spunta per presa visione nella bacheca del registro elettronico dedicata alla pubblicazione del Patto e del 

correlato Contratto.  

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Il documento con firma autografa è depositato presso la segreteria scolastica)  


