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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA 
ANNO 2022/2023 

 
Educazione e apprendimento sono alla base di una scuola che si prefigge di promuovere la formazione di ogni alunno, 
attraverso l’interazione sociale con il proposito di costruire un contesto relazionale positivo. Essa affianca al compito 
“dell’insegnare ad apprendere” quello “dell’insegnare ad essere”, mediante la divulgazione e la pratica concreta delle 
basilari regole comportamentali del vivere e del convivere, avvalendosi, anche, di una fattiva collaborazione con la famiglia 
nel reciproco rispetto dei ruoli. Scuola e famiglia dovranno perseguire e condividere, finalità e valori comuni tali da rendere 
gli alunni membri e parte attiva di una comunità vera, stabilendo rapporti collaborativi e costanti. 
Per raggiungere i suoi obiettivi la scuola predispone un Piano dell’Offerta Formativa che tuttavia può avere il suo 
compimento: attraverso la partecipazione attiva degli alunni, protagonisti dei propri processi di apprendimento; dei 
genitori, responsabili dell’ obbligo e primo e principale loro punto di riferimento; dei docenti, guida e sostegno durante l’ 
intero percorso scolastico; del restante personale, responsabile dell’ organizzazione delle attività e della funzionalità della 
struttura e delle attrezzature scolastiche. La sua realizzazione richiede quindi l’assunzione di specifici impegni da parte di 
tutti.  

 
L’Istituto Comprensivo “Radice Alighieri” nel pieno rispetto della legislazione vigente, della propria 

Carta dei Sevizi, del Regolamento di Istituto e del Piano dell’Offerta Formativa,PRESENTA, il 

seguente Patto Educativo di Corresponsabilità finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa 

diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. (art. 3 comma 1 del 

D.P.R. 235/2007).  

L’obiettivo del patto educativo è quello di “impegnare le famiglie, già all’atto dell’iscrizione e, 

comunque, alla sottoscrizione a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa” (nota 

ministeriale n.3602 del 31/07/2008). Il rispetto di tale Patto costituisce dunque la condizione 

indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta 

Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

 

Significato Obiettivo Finalità Coinvolge Impegna 

Il Patto Educativo di 

Corresponsabilità è lo 

strumento attraverso cui 

la Scuola intende 

costruire un rapporto di 

reciproca fiducia tra 

Genitori, Studenti e 

Scuola per realizzare gli 

obiettivi prefissati. Esso 

integra il Regolamento 

Interno d’Istituto, e il 

PTOF (Piano Triennale 

Offerta Formativa). 

Impegnare le famiglie, 

fin dal momento 

dell’iscrizione, a 

condividere con la 

Scuola i nuclei fondanti 

dell’azione educativa. 

 

Definire in maniera esplicita, 

precisa e partecipata, gli 

impegni, i doveri ed i diritti 

degli operatori scolastici, delle 

famiglie e degli allievi. 

Guidare gli allievi nel processo 

di crescita culturale e 

personale per farne dei 

cittadini consapevoli, onesti e 

corretti nei comportamenti. 

 Consigli di Classe 

 Docenti 

 Allievi 

 Genitori  

 Personale ATA 

 Enti esterni che 
collaborano con la 
scuola 

 

 

 Dirigente 

 Docenti 

 Allievi 

 Genitori 
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Visti i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria”  

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”  

Visto il D.M. n. 16 del 4 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 

prevenzione del bullismo”  

Visto D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e 

di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e 

di corresponsabilità dei genitori e dei docenti; -  

Visto D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 

1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; -  

Vista Nota n. 3602/PO del 31 luglio 2008.  

Viste Le Linee di Indirizzo “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa”, trasmesse dal MIUR con 

comunicazione Prot. AOODGOS n. 3214 del 22 novembre 2012.  

Vista la L.71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo” 

Vista la L.92 del 20 agosto 2019 “Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica” 

Visto il decreto del 22.06.2020 “Attuazione delle linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica”. 

Visto Il vigente Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola. 

 

Ambito di 

Riferimento 

La scuola si impegna a… La famiglia si impegna a… L’alunno si impegna a… 

Offerta 

Formativa 

 rendere un servizio alla persona 
attraverso l'elaborazione e la 
realizzazione della propria 
offerta formativa;  

 presentare e pubblicizzare il 
PTOF e tutte le attività 
progettate;  

 proporre un'Offerta Formativa 
che favorisca il "benessere" 
psico-fisico necessario 
all'apprendimento e allo 
sviluppo della persona. 
 

 prendere visione dell’Offerta 
Formativa(Patto Educativo di 

Corresponsabilità – PTOF - 
Regolamento di Istituto) 
condividerla, rispettarla e farne 
motivo di riflessione con i 
propri figli; 

 promuovere consapevolmente 
la partecipazione dei figli alle 
iniziative promosse dalla scuola 

 conoscere il PTOF, per le parti 
di competenza; 

 conoscere e rispettare il 
Regolamento d'Istituto ed il 
Patto Educativo di 
Corresponsabilità tra scuola e 
famiglia. 
 

Relazionalità  condurre l'alunno ad una sempre più 
chiara conoscenza di sé, guidandolo 
alla conquista della propria identità;  

 creare un clima scolastico positivo 
fondato sull’accoglienza, sul dialogo, 
sull’ascolto, sul confronto, sulla 
fiducia reciproca e sul rispetto;  

  far rispettare i tempi e i luoghi di 
incontro con i genitori.  

 
 

 impartire ai figli le regole del 
vivere civile; 

 ricercare linee educative 
condivise con i docenti per 
un'efficace azione comune; 

 ricercare e costruire con i 
docenti una comunicazione 
chiara e corretta basata 
sull'ascolto reciproco; 

 rispettare i docenti, i compagni 
e tutto il personale della scuola 
sviluppando rapporti di 
integrazione e di solidarietà; 

 rispettare le cose proprie ed 
altrui, gli arredi, i materiali 
didattici e tutto il patrimonio 
comune della scuola; 

 non compiere atti che 
impediscano la civile 
convivenza ed il regolare 
svolgimento delle lezioni; 

 tenere, anche fuori dalla scuola, 
un comportamento educato e 
rispettoso verso tutti; 
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Interventi 

Educativi 

 Sviluppare/consolidare il senso 
di appartenenza alla comunità 
scolastica e locale; 

 educare al rispetto dell’identità 
individuale e alla diversità 
(etnica-linguistica-culturale, 
religiosa…)  

 favorire la piena integrazione 
degli studenti diversamente 
abili e stranieri 

 rafforzare il senso di 
collaborazione, cooperazione e 
responsabilità; 

 far rispettare le norme di 
sicurezza da parte degli 
operatori e degli studenti; 

 far rispettare le norme di 
comportamento perché le 
regole di convivenza civile si 
trasformino in comportamenti 
condivisi. 

  Insegnare ai propri figli che la 
scuola è di fondamentale 
importanza per costruire la 
propria formazione personale e 
culturale  

 condividere e rispettare le 
regole per il buon 
funzionamento della scuola;  

  dare credito agli insegnanti; 

 risolvere eventuali conflitti o 
situazioni problematiche 
attraverso il dialogo e la fiducia 
reciproca; 

 evitare di esprimere opinioni o 
giudizi sugli insegnanti, sul loro 
operato e sulle scelte educative 
in presenza dei figli. 

 firmare sempre tutte le 
comunicazioni per presa 
visione; 

 controllare che l'abbigliamento 
sia adeguato al luogo. 

 Prendere coscienza 
progressivamente dei propri 
diritti e doveri;   

 rispettare le consegne 
assegnate; 

 far firmare puntualmente le 
comunicazioni scuola-famiglia; 

 usare un linguaggio ed un 
comportamento consono 
all’ambiente scolastico; 

 avere cura di strumenti, sussidi 
e materiali scolastici, propri e 
della scuola.  

 

Interventi 

didattici 

 individuare i bisogni formativi 
espliciti e non; 

 rilevare le carenze e individuare 
gli obiettivi da conseguire; 

 predisporre interventi di: 
consulenza, assistenza e 
supporto per lo studio 
individuale; 

 progettare interventi di 
sostegno e recupero; 

 mettere in atto strategie 
innovative e proporre agli 
studenti attività, anche di tipo 
laboratoriale; 

 creare situazioni di 
apprendimento in cui gli 
studenti possano costruire un 
sapere unitario; 

 guidare gli studenti a 
valorizzare il patrimonio 
culturale; 

  programmare le verifiche al 
termine di ogni percorso 
didattico; 

 spiegare i criteri di verifica e di 
valutazione; 

 distribuire e calibrare i carichi 
di studio; 

 comunicare alle famiglie 
periodicamente i risultati 
conseguiti da ciascun alunno 
tramite il Registro Elettronico 

 Utilizzare l’ora di Educazione 
Civica previsto dalla L.92 del 
20 .08.2019 e conseguente 
decreto attuativo del 
22.06.2020 (per un massimo di 
33 ore annuali) 

  
 

 Rispettare la libertà di 
insegnamento dei docenti e le 
loro competenze professionali  

 tenersi costantemente informati 
sull’andamento didattico del 
proprio figlio attraverso i 
colloqui periodici con i docenti 
e la visione costante del 
registro elettronico; 

 collaborare con gli insegnanti 
per l'attuazione di eventuali 
strategie di recupero e 
approfondimento; 

 aiutare il figlio ad organizzare 
gli impegni di studio e le 
attività extrascolastiche in 
modo adeguato e 
proporzionato; 

 garantire la regolarità della 
frequenza scolastica. 
 

 riflettere sul proprio impegno 
scolastico e sul proprio metodo 
di studio ed apportarvi i 
correttivi necessari;  

 impegnarsi assiduamente nello 
studio per acquisire nuove 
abilità, conoscenze e 
competenze; 

 partecipare con impegno alle 
attività proposte contribuendo 
ad arricchire le lezioni con le 
proprie esperienze e 
conoscenze 

 mettere in atto un 
atteggiamento responsabile 
nell’esecuzione dei compiti 
assegnati a casa e a scuola, con 
ordine e precisione; 
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Partecipazione  Considerare le proposte dei 
genitori e degli alunni; 

 favorire la presenza e la 
partecipazione degli studenti, 
delle famiglie, degli operatori 
scolastici e del territorio alle 
attività proposte; 

 

 tenersi aggiornata sull'attività 
scolastica dei propri figli 
verificando giornalmente le 
comunicazioni scuola-famiglia; 

 collaborare al buon esito del 
progetto formativo 
partecipando agli incontri 
scuola-famiglia- assemblee-
riunioni-ordini collegiali; 

 informarsi costantemente del 
percorso didattico - educativo 
svolto a scuola. 

 partecipare con attenzione 
durante le attività scolastiche; 

 intervenire costruttivamente; 

 agire produttivamente. 

Valutazione  comunicare alle famiglie la 
situazione dei propri figli: 
carenze, interventi/ azioni/ 
corsi, obiettivi da raggiungere 
ed esiti; 

 

 collaborare e confrontarsi con 
gli insegnanti per potenziare nel 
ragazzo una coscienza delle 
proprie risorse e delle proprie 
carenze; 

 

 avere consapevolezza delle 
proprie capacità, dei propri 
limiti e dei risultati conseguiti; 

Aspetti 

organizzativi-

disciplinari e 

normativi 

 garantire la puntualità delle 
lezioni; 

 essere tempestiva nelle 
comunicazioni alle famiglie. 
 

 informare sulla normativa 
vigente in materia di fumo, uso 
del cellulare; 

 presentare i divieti esplicitati 
nel Regolamento di Istituto; 

 tutelare la privacy; 
 

 Promuovere il rispetto delle 
norme del regolamento di 
Istituto (sicurezza, vigilanza 
sugli alunni, modalità di 
ingresso e uscita, divieti, 
infrazioni, provvedimenti 
disciplinari, ritardi, 
giustificazioni, colloqui, 
comunicazioni e doveri degli 
alunni.) 

 

 rispettare l'orario di ingresso; 

 limitare al minimo 
indispensabile le assenze, le 
uscite o le entrate fuori orario; 

 giustificare sempre eventuali 
assenze o ritardi per garantire la 
regolarità della frequenza 
scolastica. 

 

 educare al rispetto dei divieti 
disciplinati dalla legge; 

 far riflettere il proprio figlio sul 
rispetto del Regolamento 
Scolastico e della normativa 
vigente. 
 

 Osservare le norme del 
Regolamento di Istituto 
(sicurezza, vigilanza sugli 
alunni, modalità di ingresso e 
uscita, divieti, infrazioni, 
provvedimenti disciplinari, 
ritardi, giustificazioni, colloqui, 
comunicazioni e doveri degli 
alunni.) 

 rispettare l'ora d'inizio delle 
lezioni; far firmare sempre gli 
avvisi scritti; 

 portare sempre la 
giustificazione delle assenze; 

 portare sempre il libretto 
personale e tenerlo in ordine. 

 

 rispettare quanto previsto dal 
Regolamento Scolastico; 

 accettare le sanzioni come 
momento di riflessione sui 
propri errori; 

 

 rispettare le decisioni prese 
dalla scuola; 

 osservare regole e divieti della 
classe; 

 mantenere un comportamento 
corretto nel rispetto del 
Regolamento di Istituto. 

Bullismo/Cyberbu
llismo 

 Organizzare attività di 
informazione e prevenzione del 
bullismo e del cyberbullismo, 
rivolte a personale, studenti e 
famiglie. 

 Segnalare ai genitori e alle 
autorità competenti i casi di 
bullismo e cyberbullismo di cui 
viene a conoscenza. 

 Garantire a studenti e 
famiglie informazioni 
riguardo a Regolamento 
d’istituto, E-Policy, 
modalità d’utilizzo 
corretto e sicuro delle 
TIC e Internet 

 Attenzionare gli aspetti 
relativi all’educazione 
sulla sicurezza  

 
 

 Stabilire regole per l’utilizzo dei 
social network da parte dei 
propri figli. 

 Segnalare tempestivamente alla 
scuola e/o alle autorità 
competenti episodi di bullismo 
e cyberbullismo di cui 
venissero a conoscenza, anche 
se messi in atto al di fuori 
dell’orario scolastico. 

 Condividere le disposizioni 
dettate dal Regolamento 
d’Istituto e dall’ E-Policy 

 Sostenere la linea di condotta 
della scuola nei confronti 
dell’utilizzo delle TIC della 
didattica 

 Concordare con i docenti linee 
d’intervento coerenti e di 

 Segnalare a 
genitori e 
insegnanti episodi 
di bullismo e 
cyberbullismo di 
cui fossero vittime 
o testimoni. 

 Dissociarsi in 
modo esplicito nei 
social da episodi 
di cyberbullismo 
di cui fossero 
testimoni. 

 Rispettare il 
Regolamento 
d’Istituto e l’E-
Policy prendendo 
coscienza dei 
propri diritti e 
doveri 
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 Proteggere il personale e 
gli alunni mettendo in 
atto una linea di condotta 
di utilizzo delle 
Tecnologie Digitali e di 
Internet accettabile, 
controllato e limitato alle 
esigenze didattiche 

 Organizzare incontri di 
gruppi classe con esperti 

 Responsabilizzare gli 
alunni attraverso la 
promozione della 
consapevolezza emotiva e 
della empatia, nonché 
attraverso lo sviluppo di 
regole. 

 

carattere educativo in relazione 
ai problemi rilevati per un uso 
non responsabile o pericoloso 
delle tecnologie digitali o di 
Internet 

  Tenere sotto controllo l’uso 
che i figli fanno di Internet e 
dello Smartphone in generale 

 Partecipare ai corsi di 
informazione/formazione 
attivati dalla scuola 

 Accettare e condividere quanto 
riportato nel Regolamento e 
nell’E-Policy dell’istituto 
 

 

 Partecipare agli 
incontri con 
esperti organizzati 
dalla scuola 

 Usare Internet e 
dispositivi digitali 
solo per scopi 
didattici e dietro 
autorizzazione del 
docente 

 Comprendere 
l’importanza di 
adottare buone 
pratiche di 
sicurezza on-line 

 Adottare condotte 
rispettose degli 
anche quando si 
comunica in rete 

 Accettare e 

condividere 

quanto riportato 

nel Regolamento e 

nell’E-Policy 

dell’istituto 

 

 
 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico si impegna a:  

 Garantire e favorire l’attuazione della Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti, e 

personale non docente, nella condizione di esprimere al meglio le proprie potenzialità.  

 Cogliere le esigenze formative degli alunni e della comunità per cercare risposte adeguate.  

 Favorire il dialogo, la collaborazione, l’ascolto tra le diverse componenti la comunità scolastica.   

 Garantire ambienti e attrezzature sicure e in buono stato.  

 Garantire un servizio educativo - didattico di qualità finalizzato all’interesse dell’alunno. 

 Far rispettare le norme di sicurezza.  

Il personale ATA, che svolge un ruolo complementare alla realizzazione dell’Offerta 

Formativa, si impegna a:  

 Cooperare per il buon funzionamento della scuola con puntualità e diligenza.  

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza  

 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella Scuola 

(studenti, genitori, docenti);  

 Mantenere un comportamento e un linguaggio consono all’ambiente scolastico.  

 Segnalare problemi che possano mettere a rischio la sicurezza.  

 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza 

 Provvedere a mantenere puliti, ordinati e sicuri gli ambienti affidati.  

 Provvedere responsabilmenteal controllo degli alunni fuori dalla classe (bagni, corridoi ecc.).  

 Osservare le norme di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto   



6 
 

DISCIPLINA  

Le parti, nel sottoscrivere il presente patto, sono consapevoli che:  

a) il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia, come previsto dalla legge (art. 30 della 

Costituzione, artt. 147, 155, 317 bis del Codice Civile) con la conseguente responsabilità da parte del 

genitore di aver impartito al figlio minore un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti 

(culpa in educando); tale responsabilità educativa è al pari della scuola nell’esercizio delle funzioni come 

delineate dalle leggi, dagli atti amministrativi e delle “carte fondamentali” dell’Istituto;  

b) L’Istituto “Radice-Alighieri”, nel regolamentare la propria responsabilità al suo interno, farà 

riferimento alla normativa vigente in materia, a tutte le successive modifiche/integrazioni emanate dagli 

organi competenti e agli obblighi e impegni contenuti nelle sue carte fondamentali;  

c) le infrazioni disciplinari da parte degli studenti daranno luogo alle sanzioni disciplinari così come 

espressamente stabilito nel Regolamento di Istituto;  

d) nell’eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della 

riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007) ed è 

commisurata alla gravità del danno stesso secondo un principio di gradualità; 

e) danneggiamenti a beni comuni non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno essere 

risarciti in modo collettivo;  

f) il Regolamento d’Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e 

d’impugnazione.  A questo riguardo le parti dichiarano di conoscere e accettare espressamente le norme 

di cui al Dpr n. 235/2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, 

concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria); 

g) il voto di condotta insufficiente comporta un’adeguata valutazione del team docente per la non 

ammissione alla classe successiva. 
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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ PER 
CONTRASTO COVID-19 

a.s. 2022/2023 
 

PREMESSA 
 

In riferimento alle Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel 
sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022-2023, gli alunni non possono 
andare, o rimanere, a scuola nei seguenti casi: 

Sintomi compatibili con l’infezione da Covid-19, come ad esempio:  

1) Sintomi respiratori acuti (tosse o/e raffreddore) con difficoltà respiratoria; 

2) Vomito; 

3) Diarrea; 

4) Perdita del gusto; 

5) Perdita dell’olfatto; 

6) Cefalea intensa; 

7) Temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi centigradi; 

8) Test diagnostico (antigenico o molecolare) positivo. 
 
All’ingresso a scuola degli studenti: NON è necessaria la misurazione della temperatura corporea. 
Infatti, chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 37,5°C, dovrà restare a 
casa. L’istituto si riserva la facoltà di sottoporre a misurazione a mezzo TERMO-SCANNER l’utenza 
che presenti sintomatologie affini a quelle tipiche del COVID 19. 
 
Quindi, si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute dei minori affidati 
alla responsabilità genitoriale. 

Misure per il rientro in classe degli alunni guariti dal Covid: Riammissione in classe degli alunni 

mediante esibizione dell’esito negativo del test antigenico o molecolare, anche autosomministrato. In 

caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato, l’esito negativo è attestato tramite 

autocertificazione. 

Esplicito e ripetuto da parte del Comitato il “bisogno di una collaborazione attiva di studenti e famiglie 
(…) nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva” e la chiamata alla corresponsabilità della 
comunità tutta nel fronteggiare la “crisi educativa” prodotta dall’epidemia Covid-19.  
 
Ne consegue la necessità di una integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità con l’impegno 
delle famiglie, degli esercenti la potestà genitoriale o dei tutori, a rispettare le “precondizioni” per la 
presenza a scuola del corrente anno scolastico.  
 
Il Patto infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione scuola-famiglia di 
“intenti” educativi, è pure un documento di natura contrattuale - ne è richiesta la 
sottoscrizione da parte di ciascun studente/genitore - finalizzato all’assunzione di impegni 
reciproci. 
 

 

 

 

 

 



8 
 

 

LA FREQUENZA NELL’ISTITUTO SCOLASTICO 

In particolare, il genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

 di essere a conoscenza delle misure di prevenzione del Covid-19; 

 di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (superiore a 

37,5°) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri 

sintomi quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto 

sintomi gastrointestinali (nausea vomito diarrea), cefalea, dispnea, mialgie, malessere nei tre 

giorni precedenti e di informare tempestivamente il pediatra della comparsa dei sintomi o 

febbre; 

 di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura 

mediante termo-scanner in caso di sintomi sospetti, senza contatto all’interno della struttura 

scolastica e che, in caso di temperatura superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui 

quelli sopra citati, verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da 

scuola; 

 di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre superiore i 37,5° o di 

presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà 

sotto la sua responsabilità; 

 di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura superiore a 37,5 °) la scuola 

provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino all’arrivo del 

familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola; 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà 

essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata 

secondo i protocolli previsti; 

 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-sanitarie 

all’interno dell’istituto scolastico; 

 di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni 

organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione 

del contagio da Covid-19, e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla 

struttura; 

 di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, 

pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale 

rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso l’osservanza delle misure di 

precauzione e sicurezza; 

 di dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, e di 

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

bottigliette vuote, per consentire la pulizia e l’igienizzazione quotidiana degli ambienti 

scolastici; 

 di accettare che per essere riammesso a scuola, in caso di assenza per malattia (non 

riconducibile al COVID) superiore a tre giorni, dovrà essere prodotta alla scuola la 

certificazione medica di riammissione per avvenuta guarigione. 

 

In particolare, l’istituto scolastico durante il periodo di frequenza a scuola: 

 si impegna a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti normative 

in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure igienico sanitarie 

di contrasto alla diffusione del contagio. 
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Il personale stesso si impegna: 

 ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in 

assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  

 

l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il Dirigente Scolastico, 

dichiara: 

 di impegnarsi affinchè le autorità competenti (ASL e ARPA) possano effettuare le attività 

preliminari di monitoraggio della qualità dell’aria; 

 che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti 

riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del 

contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione 

igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-

19; 

 di impegnarsi ad adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente; 

 di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 

contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi attiviper l’igiene delle 

mani degli alunni e del personale della scuola; 

 

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE 

 
consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, SOTTOSCRIVONO 

IL SEGUENTEPATTO DI CORRESPONSABILITÀ  

 

per l’alunno/a ____________________________________________________________________________ 

 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. 
 

 
"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 
del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 
cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 
 
 
 
padre__________________________madre____________________________tutore___________________ 
 
 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                        Avv. Simona Sapone 
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LIBERATORIAPERL’UTILIZZODELLEIMMAGINIDIMINORENNI 

                                                                                                                                                                                                            ALDIRIGENTESCOLASTICODELL’I.C.RADICE-ALIGHIERICATONARC 

 
Isottoscrittigenitori(Nome ecognomedeigenitorie/otutori) 

 
Cognomee nome  

 

Nato/a il    /  / ,a ,in provincia di( ), 

 

Residentea  ,in provincia di( ), 

 

CodiceFiscale 

 

 
Cognomee nome  

 

Nato/a il    /  / ,a ,in provincia di( ), 

 

Residentea  ,in provincia di( ), 

CodiceFiscale 

Inqualitàditutore/tutrice legale del/dellaminorenne: 

(Nome ecognome) CLASSE  

 

Nato/a il    /  / ,a , in provincia di( ), 

 

Residentea  , in provincia di( ), 

 

AUTORIZZANO 

affinché il minore di cui sopra partecipi evenga ritratto, in foto e/o video, durante lo svolgimento diattività didattiche e progettuali organizzate da questa Istituzione 

Scolastica dando il pieno consenso allapossibilediffusione delle stesse sulsito webdellaScuola,quotidianionline, retiTVnazionalielocali. 

Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati personalifornitiedellefotodapartedi terzi. 

 

ReggioCal  

Firmeleggibili 

 
 

 
 

 

 

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. 

Legge633/1941(Protezionedeldirittod'autoreedialtridiritticonnessialsuoesercizio).Art.96Ilritrattodiunapersonanon può essere esposto, riprodotto 

o messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale. CodiceCivile-

Art.10(Abusodell'immaginealtrui).Qualoral'immaginediunapersonaodeigenitori,delconiugeodeifiglisia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in 

cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero conpregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti 
congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiestadell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 

316 (Esercizio dellapotestà dei genitori). Il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La 

potestàèesercitatadicomuneaccordodaentrambiigenitori.Reg.UE679/2016-Art.7(Consenso).Qualorailtrattamentosia basato sul consenso, il 

titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che l’interessato ha prestato ilproprio consenso al trattamento dei propri dati 

personali. Se ilconsensodell’interessatoèprestatonelcontestodiunadichiarazionescrittache riguarda anche altre questioni, la richiesta di consenso 

è presentata in modochiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un 
linguaggiosemplice e chiaro. Nessuna parte di una tale dichiarazione che costituisca una violazione del presente regolamento èvincolante. 

L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La revoca del consenso 

nonpregiudicalaliceitàdeltrattamentobasatasulconsensoprimadellarevoca.Ilconsensoèrevocatoconlastessafacilitàconcui èaccordato. 
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