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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Art. 3 DPR 235/2007 
Approvato dal Consiglio di Istituto delibera n. 50 del 30/10/2020 

 

 
“La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo 
sviluppo della coscienza civile. La scuola è una comunità di dialogo, ricerca, di esperienza sociale, informata ai 
valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e 
nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla realizzazione del diritto allo studio 
e allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno” (art. 1 – commi 1-2 D.P.R. 249/98). 

La condivisione ed il rispetto delle regole della convivenza civile e democratica sono alla base di qualsiasi 
intervento che abbia come obiettivo l’educazione e “lo sviluppo della personalità dei giovani”. 
Il piano dell’offerta formativa si può realizzare solo attraverso la partecipazione responsabile di tutte le 
componenti della comunità scolastica. La sua realizzazione è legata dunque all’assunzione di impegni specifici da 
parte di tutti i soggetti coinvolti. 

 

I docenti si impegnano a: 
 

● Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti previsti dalla 
scuola 

● Non usare mai in classe il cellulare, a meno che l'uso non rientri nell’attività didattica 
● Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola 
● Garantire la sorveglianza degli studenti in classe e, se esplicitamente indicato dai turni di vigilanza predisposti 

dal Dirigente scolastico, nell’intervallo e a non abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente 
Scolastico o a un suo Collaboratore 

● Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti 
● Informare gli alunni e le famiglie degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione 
● Condividere con la famiglia le informazioni utili per la conoscenza degli studenti 
● Attenersi per la valutazione ai criteri deliberati dal Collegio del personale docente 
● Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte, pratiche e di laboratorio 
● Comunicare a studenti e genitori con chiarezza, trasparenza e tempestività i risultati delle verifiche scritte, orali 

e di laboratorio, rendendo partecipe lo studente della valutazione 
● Effettuare almeno il numero minimo di verifiche indicate in sede di programmazione annuale 
● Correggere e consegnare i compiti entro 15 giorni e, comunque, prima della prova successiva 
● Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto reciproco 
● Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità 
● Incoraggiare gli studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze 
● Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi dei consigli di classe e con l’intero 

corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei docenti 
● Pianificare il proprio lavoro applicando le modalità di Didattica Digitale Integrata e/o di Didattica A Distanza 

deliberate dal Collegio del personale docente. 
● Attenersi all’uso delle piattaforme per la didattica a distanza deliberate dal Collegio del Personale docente 
● Rispettare la politica e il regolamento di utilizzo di internet e delle apparecchiature informatiche della scuola 

(E.Policy) 
● Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile 

personalizzate 
● Controllare la frequenza degli allievi 
● Dare comunicazione agli allievi delle circolari di loro interesse inserite a Registro Elettronico e pubblicate sul sito 

della scuola 
● Educare gli studenti a condannare ogni forma di pregiudizio e di emarginazione 
● Prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo e di cyberbullismo, dando 

immediata comunicazione al Dirigente Scolastico e al referente per il bullismo e cyber bullismo – seguendo le 
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procedure interne, tutelando la vittima, supportandola e orientandola verso percorsi di recupero dell'autostima 
● Offrire agli studenti modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole, tollerante, disponibile al 

dialogo ed al confronto 
● Vigilare sul rispetto da parte degli studenti delle misure di prevenzione e protezione adottate in seno al PIANO 

SCUOLA 2020 - 2021 
 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 
 

● Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità, anche in modalità a distanza 
● Se richiesto dall’insegnante, spegnere i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione 

(Direttiva Ministeriale 15/03/07), se non nei casi di esclusiva finalità didattica con autorizzazione del docente 
● Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente 
● Chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta 
● Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente 
● Conoscere l’Offerta Formativa presentata dagli insegnanti 
● Rispettare i compagni e il personale della scuola 
● Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui 
● Rispettare le/i proprie/i compagne/i, le opinioni diverse dalle proprie 
● Prevenire e segnalare al personale scolastico situazioni di isolamento, esclusione, fenomeni di bullismo e/o di 

cyberbullismo di cui dovessero venire a conoscenza 
● Assumere comportamenti rispettosi delle regole di civile convivenza e dell’integrità delle persone, nel rispetto 

delle differenze di genere, cultura e religione. 
● Comportarsi in modo adeguato al contesto scolastico, con un linguaggio educato e un comportamento 

rispettoso 
● Rispettare la politica e il regolamento di utilizzo di internet e delle apparecchiature informatiche della scuola 

(E.Policy) 
● Nella Didattica A Distanza rispettare le norme di comportamento stabilite dalla scuola e le regole di utilizzo 

stabilite dal docente (es. accensione e spegnimento microfoni, webcam, etc.) 
● Conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto e le norme relative alla sicurezza 
● Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola 
● Partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo 
● Frequentare con serietà le attività di recupero offerte 
● Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa 
● Favorire la comunicazione scuola/famiglia 
● Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti 
● Rispettare le misure di prevenzione e protezione adottate in seno al PIANO SCUOLA 2020 - 2021 

I genitori si impegnano a: 
 

● Conoscere l’Offerta formativa della scuola, il Regolamento di Istituto 
● Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, 

consigli e colloqui 
● Sostenere e controllare i propri figli nel rispetto degli obiettivi didattici e formativi, degli impegni scolastici ed 

extrascolastici autorizzati 
● Guidare le/i loro figlie/i nel processo di autovalutazione 
● Essere disponibili ad assicurare la frequenza ai corsi di recupero/potenziamento 
● Controllare sul registro elettronico le assenze e ritardi della/del propria/o figlia/o, giustificandoli 

tempestivamente, contattando anche la scuola per accertamenti 
● Vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola e sul rispetto delle regole di entrata posticipata – uscita anticipata 
● Vigilare sulla frequenza e partecipazione delle attività didattiche a distanza 
● Educare il proprio figlio ad un uso responsabile dei device personali in classe nel rispetto del Regolamento 

d’Istituto. La violazione di tale disposizione sarà sanzionata secondo il Regolamento di Disciplina 
● Vigilare sul rispetto della politica e il regolamento di utilizzo di internet e delle apparecchiature informatiche 
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della scuola (E.Policy) 
● Trasmettere alle/ai proprie/i figlie/i il principio che a scuola, così come nella vita, è fondamentale il rispetto 

delle opinioni diverse dalle proprie, dei valori condivisi 
● Orientare le/i proprie/i figlie/i verso comportamenti rispettosi delle regole di civile convivenza e dell’integrità 

delle persone, delle differenze di genere, cultura e religione. 
● Prevenire e segnalare al Dirigente Scolastico o al referente bullismo e cyberbullismo situazioni di isolamento, 

esclusione, fenomeni di bullismo e/o di cyberbullismo di cui dovessero venire a conoscenza 
● Garantire azioni di prevenzione al cyberbullismo anche attraverso il controllo diretto dell’utilizzo delle 

tecnologie informatiche e dei social network rientranti nell’ambito delle responsabilità connesse alla “culpa in 
educando” (Art. 2048 c.c.) 

● Informare i propri figli degli aspetti penali di alcuni comportamenti connessi con l’uso improprio delle 
tecnologie informatiche (v. “Vademecum per l’uso consapevole di Internet per minori e adulti) 

● Informare i propri figli che postare un commento offensivo sulla bacheca di un social network può configurarsi 
come reato di diffamazione ex art. 595 c.3 c.p. 

● Rivolgersi ai docenti, al coordinatore di classe e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o 
personali 

● Dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola 
● Ascoltare i giudizi orientativi della scuola e collaborare con essa ai fini del successo formativo dello studente 
● Istruire i propri figli al rispetto al decoro dell’ambiente scolastico 
● Essere responsabili del rispetto che i figli devono all’ambiente scolastico (anche con il risarcimento di eventuali 

danni), dell’atteggiamento durante le attività didattiche a distanza, le visite di istruzione, le uscite didattiche, gli 
stage all’estero, le attività PCTO 

● Sensibilizzare i propri figli al rispetto delle misure di prevenzione e protezione adottate in seno al PIANO 
SCUOLA 2020 - 2021 

Il personale non docente si impegna a: 

● Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato 
● Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza 
● Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità ediligenza 
● Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati 
● Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola 

(studenti, genitori, docenti) 
● Vigilare attentamente sul comportamento delle studentesse e degli studenti al fine di individuare fenomeni di 

bullismo e/o cyber bullismo 
● Vigilare sul rispetto da parte degli studenti delle misure di prevenzione e protezione adottate in seno al PIANO 

SCUOLA 2020 - 2021 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

● Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non 
docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo 

● Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie potenzialità 
● Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità 

scolastica 
● Garantire il dovuto supporto alle attività didattiche in presenza e a distanza curando l’attuazione delle delibere 

degli organi collegiali 
● Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola opera, per ricercare risposte 

adeguate 
● Creare nella comunità scolastica un clima di serenità e cooperazione, in grado di favorire la crescita 

responsabile delle/dei proprie/i studentesse/i, orientato al rispetto delle differenze ed inclinazioni individuali, 
attento ai bisogni individuali. 

● Collaborare con Enti, Associazioni e Forze dell'Ordine del territorio con l'obiettivo di rafforzare nelle 
studentesse e negli studenti il valore della legalità e del rispetto della dignità altrui. 

● Intervenire in tutela della vittima di bullismo e/o di cyberbullismo mediante la segnalazione di bulli, gregari e 
testimoni silenti alle Forze dell'Ordine. 
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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’(collegio del 20 ottobre) 
 

Premessa 
La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la tutela della salute 
dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di interazione in ambito scolastico, seppur 
controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. Il rischio di diffusione del virus invece va ridotto al minimo 
attraverso l’osservanza delle misure di precauzione e sicurezza. 
L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del contagio. 

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati da tutti, in un clima 
di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla condivisione degli obiettivi di tutela della 
salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i protagonisti della vita scolastica. 
In questo quadro, l’istituzione scolastica: 
● attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a livello nazionale e le indicazioni 

del Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020 e le successive integrazione. Adegua inoltre la propria 
organizzazione alle indicazioni prescrittive impartite dalla Regione e dal Ministero della Salute. 

● favorisce l’adesione volontaria del personale scolastico in servizio, allo screening realizzato mediante analisi 
sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-2 

● ritiene importante assicurare supporto psicologico e pedagogico, nell’ambito della Convenzione tra Ministero 
dell’Istruzione e Consiglio Nazionale ordine degli Psicologi, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque 
senza alcun intervento di tipo clinico. 

● informa la Comunità scolastica che il CTS nella seduta n. 92 del 2 luglio 2020 ha fortemente consigliato “l’adozione 
da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale scolastico docente e non docente e di tutti i 
genitori degli alunni dell’applicazione IMMUNI” 

● ritiene essenziale anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 la corresponsabilità 
educativa, la condivisione e l’alleanza con le famiglie, prevedendo momenti di incontro, di scambio anche a distanza 
e di informazione, in particolare attraverso il sito dell’Istituto scolastico 

Tanto premesso, si procede alla seguente integrazione al Patto educativo di corresponsabilità 
 

Visto 
 

 il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

  nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con DM 39/2020 

 le Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con DM 89/2020 

 Il Protocollo sicurezza scuola siglato il 6/8/2020 tra MI e OOSS 

 Le indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola in sicurezza (link alla pagina del Ministero Istruzione) 

 La circolare MI prot. n. 1436 del 14 agosto 2020 con la quale il Ministero fornisce precise indicazioni ai Dirigenti 
scolastici sulla riapertura della scuola a settembre 

 Il Regolamento di Istituto   
 

L’Istituzione scolastica si impegna a 

 favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da sostenere la 
corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie 

 attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero Istruzione, dal CTS, dalle 
autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato con le OO.SS. il 6/8/2020 per la riduzione del rischio di 
diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico  

 informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle famiglie degli 
alunni, circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono essere adottate nell’istituto scolastico 

 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla Comunità scolastica e di formazione del personale per la 
prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 e per la didattica digitale integrata 

 prevedere i necessari adattamenti, anche con turnazioni e ricorso alla flessibilità oraria, per garantire l’offerta 
formativa in presenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti 

 integrare la didattica in presenza con la didattica digitale integrata   

 prevedere, se necessario – in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione delle attività in presenza da parte 
delle autorità competenti - l’utilizzo di modalità di didattica a distanza (DAD) 

 adottare per gli allievi misure e supporti (anche in comodato d’uso e secondo i criteri decisi dal Consiglio di Istituto), 
finalizzati alla Didattica digitale integrata come complementare all’attività in o nell’eventualità di una sospensione 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le%2Blinee%2Bguida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&amp;t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le%2Blinee%2Bguida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&amp;t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le%2Blinee%2Bguida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&amp;t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.%2BA%2B_%2BLinee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/ALL.%2BA%2B_%2BLinee_Guida_DDI_.pdf/f0eeb0b4-bb7e-1d8e-4809-a359a8a7512f?t=1596813131027
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Protocollo_sicurezza.pdf/292ee17f-75cd-3f43-82e0-373d69ece80f?t=1596709448986
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/indicazioni.html
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delle attività in presenza decisa dalle competenti Autorità 

 sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, coerentemente con i provvedimenti 
adottati dalle Autorità competenti, anche in relazione all’adeguamento del Regolamento di disciplina degli studenti, 
deliberato dal Consiglio di Istituto 

 attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus SARS-CoV-2 da parte di un allievo 
o adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione delle autorità sanitarie 

 fornire mascherine agli allievi all’arrivo a scuola,  nei periodi in cui sono equiparati ai lavoratori ai fini della gestione 
della sicurezza (laboratori e Pcto) e nelle altre situazioni comunque indicate dalle autorità competenti 

 rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’Istituto e all’interno delle aule e dei laboratori  

 individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che presentino fragilità opportunamente 
documentate nelle condizioni di salute, anche attivando percorsi di istruzione domiciliare condivisi con le competenti 
strutture locali 

 
I genitori/tutori si impegnano a 

 informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARS-
CoV-2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-
doveri in tema di salute individuale e collettiva) 

 rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e dalla Istituzione 
scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a 
Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), 
all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni 
negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica 

 collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo svolgimento in sicurezza di tutte le 
attività scolastiche 

 osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni (ad esempio nei parcheggi) 

 garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei propri 
figli/tutelati sia in presenza sia a distanza 

 sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di didattica digitale integrata e sollecitare il rispetto 
delle regole di utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzanti 

 rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus SARS-CoV-2 con particolare 
riferimento: 
o alla rilevazione della temperatura dei propri figli/tutelati prima del trasferimento a Scuola e a fornirli di 

dispositivi di protezione se previsto (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.). Le Famiglie sono consapevoli 
che gli alunni dovranno indossare la mascherina in tutte le situazioni previste dalle indicazioni del CTS in ambito 
scolastico 

o al divieto di accedere alla scuola e all’obbligo per gli allievi di rimanere presso il proprio domicilio in presenza di 
temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, contattando il proprio medico di famiglia e l’autorità 
sanitaria 

o al divieto di poter permanere nei locali scolastici, anche successivamente all’ingresso, laddove sussistano le 
condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. 
Le famiglie sono consapevoli che si procederà all’isolamento in un’aula con l’assistenza di personale scolastico, 
in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria, dell’allievo/a presente a scuola, nel caso in cui sviluppino febbre 
e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, e si impegnano a provvedere -su richiesta della scuola- al 
tempestivo ritiro del figlio/a che manifesti tali sintomi per il rientro nel domicilio. Il genitore si assume in questi 
casi la responsabilità di contattare il pediatra/medico o attivare i servizi sanitari. 

 I genitori/tutori si impegnano a non accedere ai locali scolastici se non in casi di convocazione specifica o assoluta 
inevitabilità. 

 I genitori/tutori si impegnano eventualmente a provvedere all’accompagnamento dei figli/tutelati da parte di un 
solo genitore/tutore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, 
nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 
permanenza all’interno della struttura. 

 Inoltre, i genitori/tutori segnaleranno le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità che saranno 
valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando 
l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 
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Ogni allieva/o si impegna a 

 prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, garantendone 
l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute 
individuale e collettiva) 

 rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e dalla Istituzione 
scolastica e dagli enti ospitanti attività di PCTO, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della 
temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad 
es. mascherine ecc.), all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali 
prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica 

 favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva sai in 
presenza sia a distanza 

 rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzanti 
nello svolgimento di attività didattiche a distanza 

 trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola 

 
 

  COGNOME E NOME  FIRMA 

STUDENTE     

GENITORE/TUTORE 1*     

GENITORE/TUTORE 2     

 
 
  

(*) In caso di firma di un solo genitore compilare la seguente dichiarazione: 
 

Il/La sottoscritto/a esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario dell’ALUNNO/A, consapevole delle conseguenze 
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000 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. 

 

Luogo e data   Firma    

 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Salvatore Ciravolo 


