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C.M. SAIC895002 - C.F. 95128590650 

 saic895002@istruzione.it - saic895002@pec.istruzione.it    

www.icfonseca.edu.it 

 

ALLEGATO SCHEDA A 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ELEONORA PIMENTEL FONSECA 
PONTECAGNANO FAIANO 

Anno Scolastico 2023/2024 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO dell’Istituto Comprensivo Eleonora Pimentel Fonseca 
 

OGGETTO:            DOMANDA DI ISCRIZIONE                            DOMANDA DI RICONFERMA 
 
 

    l     sottoscritt         
(cognome e nome) 

 
nat__ a                                                                                                                      Prov.             il          /_       /   

 

 

C.F.                                                                                                                   in qualità di________________________________ 

 

◻ genitore/esercente la responsabilità genitoriale             ◻ Tutore                   ◻Affidatario 

 
RESIDENTE nel comune di                                                                                                                                                          prov.   

 
Via_                                                                                                                                            n°                                                   c.a.p.    

 

Telefono                  /_                                        cellulare n°1                    /_                                              cellulare n°2             /   
 

Indirizzo di posta elettronica                                                                                                                 Cittadinanza_  _______ 
 

 

DOMICILIO (se diverso dalla Residenza) 
 

Indirizzo                                                                                                                Comune                                                                       Prov.    
 
 

DIVORZIATO/SEPARATO   ◻ si      ◻ no      Affido congiunto ◻  si      ◻  no      ◻ Altro    

(Se l'affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda di iscrizione presso la scuola entro l'avvio del nuovo anno scolastico). 

CHIEDE 
 

L’iscrizione/la riconferma dell’alunno/ 
 

a_  __________ 

(cognome e nome) 
 

nat__ a                                                                                                                                                                        Prov.            il         /        /__ 
 

Codice fiscale: 
                

 

 
SCUOLA DI PROVENIENZA                                                                                                    DOVE HA FREQUENTATO PER N°                             ANNI

DOMANDA DI ISCRIZIONE/CONFERMA ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

mailto:saic895002@istruzione.it
mailto:saic895002@pec.istruzione.it
http://www.icfonseca.edu.it/
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Cittadinanza     ◻ italiana                          ◻ altro (indicare nazionalità)    
 

Residente (se diversa da quella dei genitori) nel comune di    

 
via                                                                                                                                                                                                          n°    

 

per l’anno scolastico 2022/2023 alla SCUOLA DELL’ INFANZIA del plesso: 
 

 ◻   ARCOBALENO              ◻   SORRISO DI BIMBI              
 ◻ 

CAMPO SPORTIVO                  ◻   S. ANTONIO 

Chiede inoltre di avvalersi 
◻ dell’ammissione alla frequenza anticipata (riferita a coloro che compiono il 3° anno di età nel periodo compreso tra il 1° 
gennaio 2023 e il 30 aprile 2023 – nati entro il 30.04.2021), consapevole che l’accoglimento dell’istanza è subordinato alla 
disponibilità di posti, alla precedenza delle bambine/i che compiono i tre anni entro il 31 dicembre 2023 (nati entro il 
31.12.2020), all’esaurimento di eventuali liste di attesa 

 

A tal fine 

 

D I C H I A R A

 

-     di essere interessato al seguente orario di frequenza: 

 

◻ orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali oppure

 

◻ orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali. 

 
_l_ sottoscritt_   __________________________________________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 26 della legge 15/68, richiamato 

dall’art. 6 comma 2, del D.P.R. n°. 403/1998 (Leggi 127/97;131/98; DPR 44572000) 

DICHIARA 

◻   che il proprio nucleo familiare è così composto 

 COGNOME            E           NOME 
 

NATO A 
 

IL 
 

PROFESSIONE 

 

PADRE 
    

 

MADRE 
    

FIGLI: COGNOME   E    NOME 
 

NATO A 
 

IL SCUOLA, CLASSE /SEZIONE 

FREQUENTATA 
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 che __l __ figli__ di cui richiede l’iscrizione è stat__ sottopost__ alle vaccinazioni obbligatorie   ◻ si   ◻ no  
 

 di non aver presentato domanda di iscrizione presso altra scuola 
 

Ulteriori informazioni sull’ alunno/a:  
 

 Per i bambini stranieri nati all’ estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia:_________________ 
 

 Bambino/a con allergie/intolleranze alimentari certificate      ◻ si ◻ no  
(se affermativo, allegare certificazione medica)  

 

 Mezzi di trasporto utilizzati dal/dalla bambino/a per l’arrivo a scuola:  

◻ andata _________________________________ ◻ ritorno _______________________________  

 

 Bambino/a con disabilità*          ◻ si ◻ no 
 
* In caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento, la domanda andrà perfezionata presso la segreteria 
scolastica consegnando copia della certificazione. Le certificazioni relative alla disabilità, alle particolari patologie devono essere 
consegnate in Segreteria entro il termine di scadenza delle iscrizioni 25 GENNAIO 2021 I genitori sono invitati a comunicare in 
segreteria entro il 25 GENNAIO 2021 anche situazioni in corso di certificazione. 

 

Firma di autocertificazione* ____________________________________________________ 
(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola 

 

* Alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo 

genitore, si intende che la scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa 
 
 

 
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il 
bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini 
istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, 
Regolamento (UE) 2016/679).  

 

Data     Presa visione * 
 
__________________  ____________________________ 

 
__________________  ____________________________ 

 
* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la 

scelta dell’istituzione scolastica sia stata condivisa 
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ALLEGATO SCHEDA B 
 

MODULO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCEGLIERE 
SE AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

Anno scolastico 2022/2023 
 

ALUNNO/A    
 

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’accordo che 
apporta le modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2)*, il presente modulo costituisce richiesta all’autorità scolastica, in ordine all’eser- 
cizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui sia 
prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Data, _________________                                             Firma _______________________   ______________________ 
 Genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale per gli alunni delle scuole dell’infanzia. Nel caso di genitori separat i/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, 
modificato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54). 

 

*Art.9 n.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1884, ratificato con la Legge 25 marzo 1985, 

n.121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: 

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del 

popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie 

di ogni ordine e grado. 

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di 

detto insegnamento. 

All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad 

alcuna forma di discriminazione”. 

 

 

Scelta di AVVALERSI dell'insegnamento della religione cattolica.............…… ◻  
 

Scelta di NON AVVALERSI dell'insegnamento della religione cattolica.......…. ◻ 
 

43
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ALLEGATO SCHEDA C 
 

MODULO INTEGRATIVO 
PER LE SCELTE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO 

DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
Alunno/a     

(La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e si esercita contrassegnando la voce che interessa). 
 
 

◻ A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE  

◻
 
B)

 
ATTIVITÀ

 
DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE 

◻  C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

NOTE DELLA FAMIGLIA (Inserire le proprie richiesta da fare alla scuola) 

 

_____________________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________________________ 

N.B. Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare tutti i dati contenuti nella presente 
autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione e nel rispetto delle 
norme sulla Privacy di cui al Regolamento definito con Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 
7.12.2006, n. 305. 

 
 

Firma di autocertificazione *  
 

_________________________________________________/________________________________________  

(L. 15/1968; 127/1997; 131/1998; DPR 445/2000)  
(da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola) 

 
*Genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore /affidatario, per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie di I grado (se minorenni).  

Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta 

dell’Istituzione Scolastica sia stata condivisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO ELEONORA PIMENTEL FONSECA  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ CON LE FAMIGLIE 
 Elaborato ai sensi dell’Art.3- DPR N.235/21/11/2007 

 

    

 La scuola si impegna a La famiglia si impegna a Lo studente si impegna a 
OFFERTA FORMATIVA Rispondere ai bisogni formativi degli 

studenti e delle studentesse tenendo 
conto delle loro differenze culturali, delle 
attitudini personali e dei differenti stili di 
apprendimento. Garantire agli studenti e 
alle studentesse ilraggiungimento degli 
obiettivi minimi previsti dalle Indicazioni 
Nazionali. Supportare e promuovere gli 
alunni e le alunne in difficoltà e/o ritenuti 
nella “norma” valorizzare le eccellenze. 
Agire coerentemente al Piano dell’Offerta 
Formativa, anche attraverso 
aggiornamento continuo che renda più 
efficace la propria professionalità. 
Calibrare i carichi cognitivi durante 
l’orario scolastico e nei compiti a casa 

Riconoscere alla scuola pubblica il ruolo 
formativo, istruttivo, educativo. 
Riconoscere i bisogni formativi dei 
propri figli. Conoscere il Piano 
dell’Offerta formativa e partecipare 
costruttivamente alla sua piena 
realizzazione. 

Considerare il diritto allo studio e la 
scuola una conquista sociale, 
un’opportunità, “un valore” nella 
propria vita. Conoscere gli obiettivi 
formativi e specifici contenuti nelle 
Indicazioni Nazionali e nel POF 
d’Istituto. Impegnarsi ad osservare, 
per quanto dipendente dalla 
propria volontà, tempi e modalità 
proposte dalla scuola per il 
raggiungimento degli obiettivi 
formativi. 

 

 
 

CIVILE CONVIVENZA, 
 

RELAZIONALITA’ 
 

E PARTECIPAZIONE 

Creare un “clima scolastico positivo” 
che favorisca: 

 

-la relazione efficace tra il personale della 
scuola, tra gli studenti, tra stu- denti ed 
operatori della scuola, tra famiglia e 
operatori della scuola. 

-l ’integrazione e l’inclusione di tutti gli 
studenti e le studentesse specie se con 
diversità culturali o disabilità. 

-i comportamenti ispirati alla parteci- 
pazione solidale, alla gratuità, al senso di 
cittadinanza, alla sana com- petizione. 

Motivare ciascun alunno e il gruppo classe 
allo studio individuale e collet- tivo. 

Promuovere l’impegno  personale  e 
collettivo. 

 

Assumersi la responsabilità di quanto 
deliberato negli organi collegiali. 

Mantenere e far crescere la buona 
immagine della propria Scuola 

Collaborare costruttivamente con  il 
dirigente e con i docenti per l’istru- zione 
dei propri figli. 

 

Contattare costantemente i genitori 
rappresentanti di classe per tenersi 
informati sull’andamento educativo 
– didattico dei propri figli. 

Dialogare con gli operatori scolastici, 
specie nei casi di contrasto derivanti da 
incomprensioni e/ o inefficienze presunte 
e/o reali attribuite al personale scolastico. 

Collaborare con la scuola per soste- nere 
l’apprendimento delle regole di 
convivenza dei figli. 

Sollecitare l’assunzione di impegno e di 
responsabilità dei propri fi- gli/alunni. 

Collaborare con la scuola, control- lando 
sistematicamente la frequenza scolastica 
ed il lavoro dei figli. 

 

Rispettare l’orario di ingresso e limi- tare   
al   minimo   indispensabile   le uscite e le 
entrate fuori orario. 

Controllare con frequenza il diario e i 
compiti assegnati. 

Favorire la partecipazione del figlio a 
manifestazioni formative culturali e di 
solidarietà proposte dalla scuola. 

 

Mantenere e far crescere la buona 
immagine della propria Scuola 

Essere leale. Essere puntuale ed assi- 
duo nel rispettare le consegne di la- 
voro a scuola e a casa. 

 

Rispettare se stesso, il dirigente, i do- 
centi , il personale ausiliario, tecnico 
ed amministrativo ed i compagni os- 
servando le regole della convivenza 
nel gruppo . 

Rispettare i locali scolastici 

Rispettare l’igiene personale, 
indossare abiti consoni all’ambiente 

scolastico, usare un linguaggio 

adeguato al contesto scolastico, mai 

scurrile. 

Avere a disposizione il materiale di la- 
voro richiesto dall’orario delle le- 
zioni, tenendolo con cura. 

 

Mantenere e far crescere la buona 
immagine della propria Scuola 

INTERVENTI 

EDUCATIVI 

Comunicare costantemente con le famiglie, 
informandole sull’anda- mento scolastico 
dei loro figli, anche per rimuovere eventuali 
cause di di- sagio, demotivazione, scarso 
impe- gno. 

 

Fare rispettare le norme di compor- 
tamento, i regolamenti ed i divieti, 
prendendo adeguati provvedimenti 
disciplinari in caso di infrazioni. 

Rispettare quanto previsto nel pre- sente 
Patto di Corresponsabilità e nel 
Regolamento d’Istituto. 

Prendere visione e firmare, tempesti- 
vamente, le comunicazioni scuola – 
famiglia e le giustificazioni delle as- senze. 

 

Rispondere di eventuali danni arre- cati dai 
propri figli e essere responsa- bili dei danni 
arrecati delle eventuali sanzioni o multe ad 
essi irrogate. 

Rispettare quanto previsto nel pre- sente 
Patto di Corresponsabilità e nel 
Regolamento d’Istituto. 

Assumersi la responsabilità delle pro- 
prie azioni. 

Rispondere   delle   conseguenze   in 
caso di condotte contrarie alla buona 
convivenza. 

Riferire tempestivamente in famiglia 
le comunicazioni provenienti dalla 
scuola e dagli insegnanti e far firmare 
regolarmente gli avvisi. 

Rispettare quanto previsto nel pre- 
sente Patto di Corresponsabilità e nel 
Regolamento d’Istituto. 
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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA PER L’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

La presente integrazione al Patto di corresponsabilità educativa si rende necessaria, come previsto dalle Indicazioni ministeriali, al fine di contrastare e 

contenere la diffusione del virus SARS-CoV-2. 

Al fine di prevenire e contrastare la diffusione del virus SARS-CoV-2, i comportamenti di tutta la comunità scolastica dovranno uniformarsi con consapevole, 

costante e collaborativa puntualità alle disposizioni impartite dalle Autorità competenti e alle disposizioni contenute nell'apposito Regolamento d'Istituto. 

Si ribadisce che, nel momento dell’ingresso a scuola, ogni persona conferma implicitamente, assumendosene la responsabilità, di aver compreso il contenuto 

delle informazioni ricevute, e si impegna ad aderire alle regole e alle disposizioni rese operative nella scuola. 

La presente integrazione al Patto di corresponsabilità, inoltre, riporta le disposizioni dell’Istituto relative alla Didattica digitale integrata (D.D.I.), riconosciuta dai 
provvedimenti normativi come lo “spostamento” in modalità virtuale dell’ambiente di apprendimento per le scuole di ogni ordine e grado su tutto il 
territorio nazionale. 
 

 

 

Il presente documento potrà subire integrazioni e/o modifiche a seguito dell’emanazione di ulteriori indicazioni Ministeriali o degli organi preposti. 
L'ISTITUTO COMPRENSIVO Eleonora Pimentel Fonseca di Pontecagnano Faiano (SA) 

 
STIPULA 

CON LA FAMIGLIA DELL'ALUNNA/O ............................................................................................  

frequentante nell'a.s. 2023/2024 la classe ............. del plesso ............................................................ 

IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE  
La scuola si impegna: 
•  a realizzare tutti 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 finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2; 
• ad assicurare l’attuazione dei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del virus SARS-CoV-2; 

• ad organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per la prevenzione della diffusione 
del SARS-CoV-2; 
• a erogare la Didattica digitale integrata (D.D.I.) garantendo un’attenzione particolare agli alunni in situazione di fragilità e agli studenti con bisogni educativi 

speciali; 

• a supportare gli studenti in situazione di difficolta tramite la fornitura di dispositivi digitali incomodato d’uso; 

•  a mantenere il dialogo con le famiglie anche a distanza tramite le attività di comunicazione e informazione previste dall’Istituto, nel rispetto della privacy degli 

alunni e delle famiglie; 
•  a diffondere la cultura del rispetto e della tolleranza e a prevenire azioni di bullismo e di cyberbullismo 
La famiglia si impegna: 
• a prendere visione delle disposizioni integrative al Regolamento di Istituto per garantire l'avvio dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure 
di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 
•  a monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vada a scuola, lo stato di salute del/della propria/a figlio/a; 
• nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19 (febbre oltre i 37.5°C o altri sintomi simil-influenzali) la famiglia si impegna a trattenere a casa 

il minore e a informare immediatamente il proprio medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni; 
• a recarsi immediatamente a scuola e prelevare il proprio/a figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19 
nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto e dei protocolli previsti dalla 
normativa vigente; 
• a informare tempestivamente la scuola, attraverso predefinito recapito telefonico o e-mail, nel caso in cui ricorrano sintomi riconducibili a Covid-19 in 

famigliari conviventi con l'alunno/a, ancorchè quest'ultimo/a ne sia esente, ovvero si sia a conoscenza di casi di positività sierologica o di isolamento per 

quarantena che interessino famigliari o soggetti terzi con i quali il minore sia venuto a contatto negli ultimi 14 giorni (in tal caso il Dirigente Scolastico 

provvede ad informare tempestivamente l'ASP di competenza per la valutazione dell'eventuale rischio sanitario); 

• in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, a collaborare con il Dirigente scolastico o con il referente COVID-19, 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; 

• a contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle alunne e degli alunni e a promuovere i comportamenti corretti nei 

confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compresi il mantenimento della distanza 

interpersonale di almeno 1 metro, il corretto uso della mascherina, l’osservanza delle regole di igiene e il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e 

frequenza scolastica alle attività didattiche; 

• a prendere visione del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata ( D.D.I.) d'Istituto e a rispettare e attenersi alle disposizioni in esso contenute. 

• a permettere al/alla proprio/a figlio/a di seguire la D.D.I., anche segnalando alla scuola il fabbisogno di un dispositivo digitale o eventuali altre difficolta 

correlate alla D.D.I.; 
• a vigilare sul corretto utilizzo da parte del minore, a scuola e fuori dalla scuola, dei dispositivi elettronici in dotazione, esercitando la propria funzione 
educative coerentemente con le azioni messe in atto dall’Istituto; 
• a mantenere la relazione con i docenti anche a distanza, partecipando agli incontri previsti dall’Istituto in modalità telematica, nel rispetto della privacy di tutti 

i componenti della comunità scolastica; 

• a educare e a vigilare costantemente il/la proprio/a figlio/a con riferimento alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e a informare 
l’Istituzione Scolastica qualora si venga a conoscenza di fatti veri o presunti individuabili come bullismo o cyberbullismo che vedano coinvolti, a 
qualunque titolo, il/la proprio/a figlio/a o altri studenti della scuola; 
•  a tenersi informata costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web dell’Istituto, del registro elettronico e della casella 
di posta elettronica; 
•  a presentare, discutere e condividere con il/la proprio/a figlio/a il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica 
L'alunno/a si impegna: 
• a rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid-19, il Regolamento d'Istituto e le relative direttive impartite e 
disposte dalla scuola; 
• a comunicare tempestivamente, nel corso della permanenza a scuola, le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero riferirsi a un contagio da Covid-

19 (febbre e sintomi simil-influenzali), al fine di permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio; 
•  a seguire le indicazioni fornite dagli insegnanti e da tutto il personale scolastico per tutto il periodo della permanenza a scuola, in modo particolare 
durante l’ingresso e l’uscita dall’edificio scolastico e durante gli spostamenti all’interno del proprio plesso; 
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• a osservare scrupolosamente la segnaletica, a mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro, a indossare correttamente la mascherina 

ogni volta sia prescritto dalle norme e a rispettare gli orari di ingresso evitando ritardi; 

• a osservare le regole di igiene delle mani e a tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

• a evitare assembramenti al momento dell’entrata/uscita dall’edificio scolastico e durante la ricreazione; 

• a rispettare il distanziamento fisico nelle aule, cosi come e stato predisposto, evitando lo spostamento di banchi e sedie dalla loro posizione originariamente 

prevista; 

• a seguire la Didattica Digitale Integrata rispettando la netiquette e le indicazioni dei docenti, osservando le consegne; 

• a utilizzare gli eventuali dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto, nel rispetto della Legge ed evitando azioni 

lesive della privacy e della dignita altrui; 

• a rispettare le diversità personali e culturali con particolare riguardo ai soggetti deboli o svantaggiati, non compiendo azioni di bullismo o cyberbullismo 

e denunciando episodi di prevaricazione che vedano coinvolti studenti della scuola sia come vittime sia come bulli o cyberbulli. 

Il Personale scolastico, le Famiglie e gli alunni sottoscrivono il Patto di corresponsabilità e assumono l’impegno di osservare scrupolosamente il 

“PROTOCOLLO ANTI-CONTAGIO COVID-19 (aggiornamento settembre 2020)”, pubblicato sul Sito della Scuola. 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                                               I GENITORI  
Prof.ssa Antonietta Cembalo
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Liberatoria per la realizzazione e pubblicazione di riprese video e/o foto 

 
I sottoscritti: 

 

Padre/tutore ____________________________________________________________________ 

Madre _________________________________________________________________________ 

genitori/tutor dell’alunno/a       _____________________________________________________ 

 
nato a _________________________________ il ___________________ e iscritto presso  
 
l’Istituto _____________________________________________, classe _____ sez. ____    
 
della scuola________________________________________ 
                      (dell’infanzia /primaria/secondaria di primo grado) 
 
autorizzano la scuola ed i soggetti che organizzeranno le diverse iniziative proposte sia all’interno che 
all’esterno dell’istituto scolastico a riprendere e/o far riprendere in video e/o fotografare il/la propri figli 
in occasione di viaggi, visite di istruzione, attività di orientamento   e partecipazione ad eventi connessi 
all’attività didattica ai fini di formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica, stampe, giornalini 
scolastici e attività di orientamento. 
Consentiamo che l’autorizzazione è valida per tutte le attività e progetti attivati 
dall'istituto. Pertanto, dichiarano: 

       Di comprendere che le finalità del trattamento sono esclusivamente didattiche; 
 

 Che  tale  autorizzazione  si  intende  gratuita  e  valida  per  il  periodo  di  permanenza  dell’alunno 

nell’Istituto, salvo diversa disposizione. 

       che le informazioni qui indicate chiare, sufficienti e complete e dichiaro di averle pienamente comprese. 
 

 
(da compilare solo se è necessario)  Inoltre, poiché non è possibile il consenso scritto di entrambi i genitori, 
Il   /La      sottoscritto/a      ,   consapevole   delle

conseguenze amministrative e penali per il rilascio di dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
DPR 245/2000, dichiara di aver manifestato il consenso in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale di cui agli artt. 316,337 TER e QUATER del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 
i genitori. 

 
Luogo, 

 

NOME/COGNOME DEL PADRE/TUTORE e FIRMA 
 

…….…………………………………………… 
 
Firma……………………………………………….
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47, d.P.R. n. 445/2000) 

 
 
 

Il sottoscritto/a       
(cognome e nome) 

nato/a a                                                                        _(         ) il    
 

residente a                                                                                                                                        (           ) 
 

in via/piazza                                                                                                                            _n.    
(indirizzo) 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di 
dichiarazioni false e mendaci, 
in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario, ai 

sensi e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 
31 luglio 2017, sotto la propria responsabilità, 

 
DICHIARA 

Che    
(cognome e nome dell’alunno/a) 

 
Nato/a a                                                                                                 (         ) il    

(luogo/provincia) 
 

Frequentante la scuola                                          plesso                                                 Classe_         Sez.    
 

 
□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie di seguito indicate: 

 
(da non compilare nel caso si stata presentata copia del libretto di vaccinazioni vidimato dall’azienda locale o il 

certificato vaccinale 
o un’attestazione delle vaccinazioni effettuale, rilasciati dall’azienda sanitaria locale) 

 
 

□ anti-poliomelitica 
□ anti-difterica 
□ anti-tetanica 
□ anti-epatite B 
□ anti-pertosse 
□ anti-Haemophlilus influenzae tipo b 
□ anti-morbillo 
□ anti-rosolia 
□ anti-parotite 
□ anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017) 

 
 

 
□ ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate 

 
 

(apporre una crocetta sulle caselle interessate) 
 
 

Data Firma ______________________________
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Autorizzazione per le uscite didattiche 
 

Io sottoscritt_ ____________________________________________________________  

in qualità di genitore / esercente la patria potestà di_______________________________,  

frequentante la scuola ______________________________________, classe ________,  

autorizzo mi__ figli__ a partecipare alle uscite didattiche organizzate dalla scuola nel corso dell'anno 

scolastico, a condizione di essere messo a conoscenza – di norma almeno due giorni prima - della meta e 

della data di effettuazione dell'uscita. I mezzi di trasporto utilizzati si limiteranno agli autobus di linea e/o 

scuolabus.  

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, 

io sottoscritto dichiaro che la madre/il padre dell'alunno/a è a conoscenza e d'accordo circa le scelte 

esplicitate attraverso il presente modulo.  

 

Data ___________________ Firma ________________________________  

La presente autorizzazione, se non esplicitamente revocata, si intende automaticamente rinnovata per 

la durata dell’intero ciclo scolastico. 

 

 

 
 

 

 

 




