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Per completare l’iscrizione effettuata on-line, consegnare in segreteria 
entro il 19 febbraio 2022: 

 
I seguenti stampati pubblicati nella home del sito dell’Istituto www.icsanfior.edu.it: 
 
1. Delega (con allegati i documenti delle persone delegate) + carta 

d’identità 
2. N.2 foto formato tessera dell’alunno/a (autocertificazione identità 

personale) 
3. Patto di corresponsabilità educativa + integrazione 
4. Mod._no_irc (solo per chi non intende avvalersi dell’insegnamento 
della religione) 
5. Uscita-autonoma-alunni-da-scuola (solo per alunni Sc.Sec. di 1° 

grado) 
6. Liberatoria per l’uso dell’immagine e scopi didattici/istituzionali 
7. Copia carta d’identità e codice fiscale dei genitori e dell’alunno/a 
8. Se si è scelto il TEMPO PIENO eventuale certificato medico per 

intolleranze alimentari (per mensa) 
9. Regolamento e autorizzazione G-SUITE 

10. Richiesta somministrazione farmaco per chi necessita di farmaci 
salvavita da conservare e/o utilizzare a scuola da portare con il relativo 
certificato medico 

 
 
N.B. In caso di alunno con disabilità portare verbali UVMD e/o relazioni, 
documentazione rilasciata dall’A.S.L. di competenza, comprensiva di diagnosi 
funzionale ed eventuale certificazione DSA e/o ADHD…. 

 
 
 
 
orario di Segreteria: dal lunedì al sabato  

       dalle ore 07.45 alle ore 8.45  
       dalle ore 11.30 alle ore 13.00 

 







 
Allegato 2 

         Al Dirigente Scolastico 
         I.C. SAN FIOR 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 
Punto 1.     DELEGA 
 
I sottoscritti ___________________________________________________________________________ 

genitori/esercenti la potestà genitoriale dell’alunno/a ___________________________________________ cl. 

__________ plesso scolastico di _________________________________________________________ 

in caso di necessità e/o uscita anticipata del/della proprio/a figlio/a, in caso di sua impossibilità a ritirarlo/a, 

DELEGANO 
La/le seguente/i persona/e: 
 
_________________________ ___________________  _________________________ ________________ 
 Cognome e nome(rapporto di parentela)  num. Telefono  firma delegato 
 
_________________________ ___________________  _________________________ ________________ 
 Cognome e nome(rapporto di parentela)  num. Telefono  firma delegato 
 
_________________________ ___________________  _________________________ ________________ 
 Cognome e nome(rapporto di parentela)  num. Telefono  firma delegato 
 
_________________________ ___________________  _________________________ ________________ 
 Cognome e nome(rapporto di parentela)  num. Telefono  firma delegato 
 
(NB: da compilare in stampatello e allegare copia carta d’identità di tutti i delegati) 
 
 

Punto 2.   PERMESSO DI USCITA PER VISITE DI 
ISTRUZIONE NEL TERRITORIO COMUNALE 

 

I sottoscritti genitori/esercenti la potestà genitoriale____________________________________________ 

dell’alunno/a _______________________________________________________ classe _____________ 

Acconsentono che __l__ figli___ partecipi a visite guidate ed uscite nell’ambito del territorio comunale anche con uso 

di mezzi di trasporto. L’amministrazione scolastica e gli insegnanti accompagnatori garantiranno la più scrupolosa 

assistenza nei limiti e alle condizioni previste dalle norme vigenti.  

 

Data __________ firma genitori ___________________________.  _______________________________ 
 
Nel caso in cui firmi un solo genitore 
“_l_ sottoscritto/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 
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”. 
 
Data _______________ firma

 __________________________________
___ 

 
 

NB: SE NON INTERVENGONO MODIFICHE LA PRESENTE COMUNICAZIONE È VALIDA  

PER TUTTI GLI ANNI DI SCUOLA INFANZIA 



DA CONSEGNARE IN SEGRETERIA N.2 FOTO FORMATO TESSERA 
 
 

DICHIARAZIONE DI IDENTITA’ PERSONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_l _ sottoscritt _ genitore/esercente la potestà genitoriale_ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
nat _ a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  
 
dichiara inoltre, in luogo della prescritta documentazione, sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

conseguenze in caso di dichiarazione mendace, che la fotografia allegata alla presente è dell’alunn_ : 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

cognome e nome dell’alunno/a 
 
 

nat _ a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ il  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Data ____________________ firma genitori _________________________________  __________________________________ 

 
Nel caso in cui firmi un solo genitore 
“_l_ sottoscritto/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 diposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.316, 337 
ter e quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori” 
 
Data __________________      firma   _________________________________  
 

 

(Parte riservata alla scuola) 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FIOR 

 
 

Ai sensi dell’art. 77 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, attesto che il dichiarante identificato: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può 

andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa e sottoscritta in mia presenza la sua estesa 

dichiarazione. 

 
 
 

San Fior, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Informativa sul trattamento dei dati personali 
 (Art. 13 del Regolamento UE 2016/679, “GDPR”) 

 
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR. 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. I dati di contatto del titolare sono 

esplicitati nell’intestazione del presente documento.  
 

Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati dal titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, che consistono nell’erogazione di un servizio 

pubblico di istruzione nei modi previsti dalle vigenti leggi e regolamenti, e nello svolgimento delle attività connesse.  
 

Base giuridica e finalità del trattamento 

La base giuridica del trattamento risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in quanto il trattamento è effettuato da un soggetto pubblico 

ed è necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; per quanto riguarda il trattamento di categorie particolari di dati personali, la 

base giuridica risiede nell’art. 9 comma 2 lettere b) e g) 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati  

Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter usufruire dei servizi di istruzione; il mancato 

conferimento dei dati comporta l’impossibilità usufruire, in tutto o in parte, dei servizi di istruzione pubblica. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 

lettera e), il trattamento può in linea generale venire effettuato senza acquisire il consenso dell’interessato.  
 

Ambito di comunicazione dei dati 

Lo svolgimento delle operazioni di trattamento comporta che i dati possano venire comunicati o portati a conoscenza da parte di soggetti 

esterni all’ente, che possono agire in regime di autonoma titolarità oppure essere designati in qualità di responsabili del trattamento. I dati 

personali raccolti sono altresì trattati dal personale del titolare, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e 

modalità del trattamento medesimo. 

 

I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio Scolastico Regionale, Ambiti 

Territoriali, organi di Polizia Giudiziaria); laddove previsto da norme di legge o di regolamento, alcuni dati personali potranno essere oggetto 

di diffusione. 

 

I dati forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti di servizi finalizzati alla fruizione da parte degli 

interessati dei servizi stessi. In particolare, ad esempio, i dati potrebbero essere messi a disposizione di compagnie assicurative per la 

predisposizione di polizze assicurative, o ditte erogatrici di servizi mensa, nonché a società che gestiscono i servizi informatici. 

 

Con riferimento ad attività didattiche attinenti ad attività istituzionali previste all'interno del Piano dell'Offerta Formativa, quali a titolo 

esemplificativo attività di laboratorio, manifestazioni e competizioni sportive ed eventuali premiazioni, il titolare potrà pubblicare o diffondere 

foto o video sul sito istituzionale e/o sul giornalino della scuola o con altri mezzi diffusivi, posto che la pubblicazione di tali materiali sarà 

garantita per il tempo necessario alla realizzazione delle finalità per cui gli stessi materiali sono stati raccolti e sia non eccedente e proporzionale 

rispetto alle finalità. 

 

Con riferimento in particolare al punto precedente, l’interessato può opporsi alla pubblicazione o diffusione dei dati, esercitando i diritti previsti 

dall’art. 21 del GDPR (diritto di opposizione).  

 

Tempo di conservazione dei dati 

I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei 

tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla 

Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.  

 

Responsabile della Protezione dei Dati  

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Federico Croso della ditta KARON (www.karon.it) divisione sicurezza di Karon S.r.l., 

raggiungibile alla mail info@karon.it e al telefono 0163852623. 

 

Diritti degli interessati 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata 

contattando il Responsabile della protezione dei dati Dott. Federico Croso della ditta Karon S.r.l. e-mail federicocroso@libero.it, telefono 

0163852623. 

 

Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il 

diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del 

Regolamento).  

  Il Dirigente Scolastico 

        Loredana Buffoni 
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Ai genitori/esercenti la potestà genitoriale degli alunni 

Loro Sedi 

Oggetto: Autorizzazione 

Nel corso dell’attività didattica, si possono verificare occasioni in cui le classi svolgono attività che 
vengono documentate attraverso fotografie o filmati.  

In genere tale documentazione viene conservata a scuola.  
In occasione di attività particolarmente significative, le foto o i filmati potrebbero essere interessanti 

per mostre o concorsi con finalità educativo - didattica, o apparire nelle notizie di cronaca di giornali o 
televisioni locali.  

Per questi particolari casi, chiediamo alle famiglie, con la scheda qui allegata, l’autorizzazione 
generale a esporre foto o filmati di lavori che ritraggono i bambini durante i lavori scolastici, in 
occasione di mostre e concorsi con finalità educativo-didattica e negli eventuali articoli di 
cronaca e l’autorizzazione a trasmettere, qualora richieste, le generalità dei bambini solo per 
eventuali partecipazioni alle manifestazioni stesse. 

Potrebbe essere particolarmente significativo, inoltre inserire gli stessi materiali nel sito 
Internet della scuola, con le opportune attenzioni che detta pubblicazione richiede. 

Esempi di mostre possono essere quelle di fine anno o quelle che si riferiscono a particolari progetti; i 
concorsi potrebbero essere quelli legati a premi letterari, concorsi di idee, progetti in collaborazione con 
gli Enti Locali, ecc., a manifestazioni promosse dagli Enti Pubblici, a campagne di tipo sanitario o sociale 
(es.: disegni per la campagna contro il fumo, ecc.). 

La presente comunicazione deve intendersi riferita a tutte le successive raccolte di dati che saranno 
svolte, per quanto rientranti nella disciplina della legge n.196/2003.   
Distinti saluti. 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Loredana Buffoni 

 ____________________________________________________________________________________ 
AUTORIZZAZIONE GENERALE A UTILIZZARE FOTO E FILMATI CHE RITRAGGONO GLI ALUNNI, CON 
FINALITA’ EDUCATIVO-DIDATTICA E IN EVENTUALI ARTICOLI DI CRONACA A MEZZO STAMPA O TV. 
 
Io sottoscritto/a, genitore/esercente la potestà genitoriale dell’alunno/a _____________________________, 
frequentante la classe ______ della scuola _____________________________________ a.s. ___________ 
 

 AUTORIZZO 
 AUTORIZZO, TRANNE INTERNET 
 NON AUTORIZZO 

 

la scuola ad utilizzare le foto o i filmati che ritraggono mio figlio/a nel lavoro scolastico, nel sito Internet della 
scuola e in occasione di mostre, concorsi, manifestazioni con finalità educativo/didattica e in eventuali articoli 
di cronaca a mezzo stampa o TV. 
Inoltre:  

 AUTORIZZO 
 AUTORIZZO, TRANNE INTERNET 
 NON AUTORIZZO 

 

la scuola a diffondere le generalità di mio figlio/a per la partecipazione a mostre, concorsi, manifestazioni, 
con finalità educativo/didattica. 
La presente autorizzazione sarà valida, fino a revoca, per tutta la durata della frequenza presso l’Istituto 
Comprensivo di San Fior (TV). 
 
 

Data ______________   firma genitori  __________________________.  ___________________________ 
 

Nel caso in cui firmi un solo genitore 
“_l_ sottoscritto/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 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”. 
 
Data _________________   firma _____________________________________ 
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        Alle famiglie degli alunni 

Al personale (Docenti/ATA)  

Al sito WEB 

 

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

PER CONTRASTO COVID -19 

A.S 2022/2023 

PREMESSA  

La complessità del momento presente e la mancanza di certezze in ordine al possibile futuro di sviluppo della pandemia 

COVID-19 rende necessaria l'integrazione del Patto Educativo di Corresponsabilità. 

Il Patto, infatti, oltre ad essere un documento pedagogico di condivisione di “intenti” educativi, è anche un documento 

di natura contrattuale volto a rafforzare una preziosa alleanza educativa tra scuola e famiglia e per questo ne viene 

richiesta la sottoscrizione da parte di ciascun genitore finalizzata all’assunzione di impegni reciproci.  

Pertanto: 

Visto il DPR n° 249 il 24 giugno19 98 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il DM 39 del 20 06/06/2020; 

Visti il parere tecnico espresso il 28.05.2020 dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della 

Protezione Civile, per quanto riguarda “le misure organizzative generali” e le indicazioni che il CTS fornisce in ordine ai 

comportamenti che coinvolgono direttamente le famiglie o chi detiene la potestà genitoriale; 

Tenuto conto del piano scuola 20/21, delle linee guida per settembre e del DM n° 39 del 26 /06/2020;  

Visti il Documento Tecnico sull’ ipotesi di Rimodulazione delle Misure Contenitive nel Settore Scolastico e le note USR” 

AS 20/21 e COVID” pubblicate in queste settimane;  

Preso atto che è indispensabile una collaborazione attiva tra scuola, studenti e famiglie nel fronteggiare la “grave crisi 

educativa” prodotta dall’epidemia COVID-19, viene integrato il Patto di Corresponsabilità per tutte le famiglie degli 

iscritti con quanto segue: 

la precondizione per la presenza a scuola di studenti iscritti all'IC di San Fior e Godega di Sant’Urbano è: 

 L'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore a 37,5 °C anche nei tre 

giorni precedenti 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni  

 non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

 

La scuola si impegna a: 

 Assicurare l'attuazione del protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento del 

virus Covid-19; 

 Definire il setting delle aule in modo da garantire il distanziamento prescritto; 

 Mettere a disposizione detergenti igienizzanti e mascherine chirurgiche; 

 Predisporre cartellonistica segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici; 

 Predisporre indicazioni per l'ordinato ingresso e uscita a/da scuola, e per gli spostamenti interni ai locali 

scolastici; 

 In relazione al rischio di contagio ed alle possibili azioni di prevenzione, promuovere azioni di informazione del 

personale scolastico, degli alunni e delle famiglie; 

 Utilizzare piattaforme digitali per fronteggiare eventuali sospensioni della didattica in presenza; 
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 Mettere a disposizione degli studenti meno abbienti dispositivi in comodato d'uso secondo le disponibilità della 

scuola.  

 

La famiglia si impegna a:  

 Monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima dell’ingresso a scuola, lo stato di salute dei propri figli 

e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio Covid- 19, tenerli a casa ed informare immediatamente il 

proprio medico di base/pediatra seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 Trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di sintomatologia respiratoria o temperatura superiore a 

37,5 °C. 

 Accettare che, in caso di febbre uguale o superiore a 37,5 °C o di altra sintomatologia riferibile a Covid-19, 

l’Istituto scolastico provvede all'isolamento immediato dell’alunno/a presso l'aula Covid -19 del plesso fino 

all'arrivo dei familiari; 

 Assicurare la reperibilità durante il tempo scuola (anche con possibilità di delega); 

 Recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia 

respiratoria febbrile nel rispetto del Piano di sicurezza COVID-19 disposto dalla scuola;  

 Non accedere a scuola durante lo svolgimento delle attività se non per situazioni di comprovata emergenza;  

 Provvedere giornalmente alla dotazione della mascherina per il proprio figlio che dovrà indossarla fatte salve 

le dovute eccezioni.  È anche auspicabile che ogni alunno abbia con sé un piccolo flaconcino di gel alcolico per 

la detersione delle mani e un pacchetto di fazzoletti di carta; 

 Rispettare le regole per l'accesso ai locali scolastici; 

 Dichiarare la conoscenza del Piano di sicurezza Covid-19 della scuola; 

 Supportare e sostenere l'acquisizione dell'autonomia personale ed il senso di responsabilità dei propri figli nel 

percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento  

 Controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy 

Lo studente si impegna a: 

 Rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid- 19 e le relative direttive 

impartite e disposte anche dalla scuola; 

 Rispettare la segnaletica e le indicazioni dei docenti e del personale tutto; 

 Non modificare il setting d’aula; 

 Comunicare tempestivamente al personale in servizio le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero 

riferirsi a un contagio da Covid- 19 per permettere l'attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo 

di contagio di massa; 

 Osservare scrupolosamente il distanziamento, l'obbligo della mascherina e le modalità di ingresso ed uscita; 

 Evitare tassativamente ogni forma di scambio con altri compagni di scarpe e capi di abbigliamento (es. scarpe 

da ginnastica, T-shirt,  ….)  
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DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

La didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus Covid -19, come prescritto dal Decreto n°39 
del 26/06/2020, “ Piano scuola 2020-2021: paragrafo “ Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI)  “  

qualora l'andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o  locale, sulla 

base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica 

in presenza e la ripresa dell'attività a distanza attraverso la modalità di didattica a distanza (DAD)”. 
La Didattica Digitale integrata richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del Patto Educativo di Corresponsabilità 
tra scuola e famiglia. 

La scuola s’impegna a: 

- Integrare la didattica in presenza con momenti di Didattica Digitale Integrata (DDI); 
- Utilizzare le piattaforme digitali per fronteggiare eventuali sospensioni della didattica in presenza; 
 - In caso di ritorno alla Didattica a Distanza, ricalibrare e comunicare mediante il sito gli obiettivi della programmazione 
annuale ed i criteri di valutazione; 
- Operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari ed individuali, soprattutto nel 
caso di alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; 
- Operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo del lavoro da quello 
familiare; 
- Mantenere la comunicazione con le famiglie singolarmente attraverso mail e/o bacheca del registro elettronico, 
collegialmente attraverso il sito.  
 
La famiglia si impegna a: 

- Favorire la partecipazione dei figli alla Didattica Integrata; 

- Promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri figli, esercitando 

la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto dall’ IC di San Fior e Godega di Sant’Urbano; 

- Stimolare il figlio/a alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di Didattica a Distanza e 

allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze; 

- Consultare periodicamente il sito dell'istituto e il registro elettronico per visionare le comunicazioni della scuola;  

- Vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale online postati ad uso didattico non 

vengano utilizzati in modo improprio tale da causare danni all’immagine della scuola e dei docenti; 

- Controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  
 

( da riconsegnare firmato  al coordinatore) 

I sottoscritti ……………………………………… e………………………………… genitori / esercenti la potestà genitoriale/ tutori 

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci sottoscrivono la presente 

integrazione al Patto di corresponsabilità per l'alunno …………………………………. della classe……. sezione……… iscritto 

presso la scuola …………………………………………. dell’IC San Fior e Godega di Sant’Urbano.  

I GENITORI (Apporre firme leggibili)     Il Dirigente Scolastico 

_______________________            Loredana Buffoni 

________________________ 



                                   ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN FIOR (TV)  

 Via I. Mel, 8   31020  San Fior (TV)  -  Tel. 0438 76077 

                                                                  www.icsanfior.edu.it       e-mail  tvic846005@istruzione.it 

 

                                 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
 

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

Il D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” 

Il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo” 

Il 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” 

Il D. P.R. n°235 21 novembre 2007 Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, concernente lo “Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria” 

La C.M. n. 110 del 14 dicembre 2007 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative all’anno scolastico 2008/2009” 

Il Documento Tecnico “Sulle norme di convivenza in ambito scolastico” 2008/2009 elaborato per la Provincia di Treviso 

Il D.L. n.137 del 1° settembre 2008 e successiva L. n. 169 del 30 ottobre 2008 (Legge Gelmini) 
 

 

 

 

 

 
 

VISTA LA NORMATIVA SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITÀ, CON IL QUALE 

 

 LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A…. 
LA FAMIGLIA 

SI IMPEGNA A…. 

LO STUDENTE 
SI IMPEGNA A… 

 

 

OFFERTA 
FORMATIVA 

A condividere con le famiglie linee 

educative comuni e 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. 

Prendere visione, discutere e condividere 

con i propri figli il Regolamento e la 

Program-mazione dell’Istituto. 

Assumersi la responsabilità di quanto 

sottoscritto. 

Condividere con gli insegnanti linee 

educative comuni, consentendo alla scuola 

di dare continuità alla propria azione 

educativa. 

Prendere visione, discutere e condividere 

con i propri insegnanti e genitori il 

Regolamento e la Programmazione 

dell’Istituto. 

Assumersi la responsabilità dei diritti e dei 

doveri che lo riguardano, nonchè coglier le 

opportunità educative che la scuola gli 

offre. 

 

 

 

RELAZIONALITÀ 
 

Creare un clima sereno in cui stimolare il 

dialogo e la discussione, favorendo la 

conoscenza ed il rapporto reciproco tra 

studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il 

rispetto di sé e dell’altro. 

Promuovere il talento, l’eccellenza e com-

portamenti ispirati alla partecipazione 

solidale, alla gratuità, al senso di 

cittadinanza. 

Collaborare attivamente per mezzo degli 

strumenti messi a disposizione dall’isti-

tuzione scolastica, informandosi costan-

temente del percorso didattico-educativo 

dei propri figli intesi sia come singole 

persone, sia come gruppo classe. 

 

Mantenere costantemente un 

comportamento positivo e corretto, 

rispettando l’ambiente scolastico inteso 

come insieme di persone, oggetti e 

situazioni. 

Favorire il rapporto e il rispetto tra i 

compagni sviluppando situazioni di 

integrazione e solidarietà. 

 

 

 

 

 

PARTECIPAZIONE 

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 sull’andamento didattico e  

disciplinare degli studenti. 

Fare rispettare le norme di comportamento, 

i regolamenti ed i divieti, in particolare 

relativamente all’utilizzo di telefonini e 

altri dispositivi elettronici. 

Prendere adeguati provvedimenti disci-

plinari in caso di infrazioni. 

Partecipare agli incontri periodici scuola-

fami-glia, ai progetti ed alle iniziative 

promosse dalla scuola e dai genitori 

impegnati negli organi collegiali. 

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. 

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 della 

classe. 

Mantenere costantemente un 

comportamento corretto e rispettoso 

dell’ambiente scolastico inteso come 

insieme di persone, oggetti e situazioni. 

Riferire in famiglia le comunicazioni 

provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. 

 

 

 

 

                                               
E-COMMUNICATION 

Prevenire e contrastare il bullismo e 

cyberbullismo, promuovendo la 

conoscenza e la diffusione delle regole, 

relative al rispetto fra gli studenti, alla 

tutela della loro salute, alla corretta 

comunicazione e al corretto 

comportamento sul web, nel rispetto di 

quanto previsto dalla legge 71/2017, 

coinvolgendo gli studenti e le famiglie. 

Conoscere e rendere consapevoli i propri 

figli sull’importanza del rispetto e di un 

uso responsabile della rete e dei mezzi 

informatici, partecipando alle iniziative di 

formazione-informazione, organizzate 

dalla scuola o da altri enti sul tema del 

cyberbullismo.  

Segnalare tempestivamente alla scuola e/o 

alle autorità competenti episodi di bullismo 

e cyberbullismo di cui venissero a 

conoscenza e collaborare con la scuola. 

Stimolare nel proprio figlio una riflessione 

sul suo comportamento 

Non rendersi protagonista o partecipe di 

episodi di bullismo e cyberbullismo e 

comunicare alle figure educative di 

riferimento eventuali violazioni, sia nel 

caso fosse vittima che testimone. 

Partecipare in modo attivo agli interventi 

proposti dalla scuola per prevenire e gestire 

eventuali fenomeni. 
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COSTITUISCONO COINVOLGONO IMPEGNANO 
 

La dichiarazione esplicita 

dell’operato della scuola 

 

Consigli d’Interclasse - Consigli di Classe 

Docenti Genitori Alunni 

Enti esterni  

 

Docenti 

Genitori 

Alunni 



Deliberato dal Consiglio di Istituto il 2-12-2009 
 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FIOR 
 

CHIEDE AI GENITORI 
di sottoscrivere ai sensi della normativa vigente il Patto educativo di corresponsabilità 

al fine di rendere effettiva la piena partecipazione della famiglia 
 

dell’alunno/a………………………………………………classe……sez……Scuola Infanzia/Primaria/Secondaria di ……………………………………………. 
 
Il coinvolgimento attivo di tutte le componenti della comunità scolastica, infatti, è una condizione necessaria per la realizzazione dell’autonomia 

scolastica e del successo formativo. 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Loredana Buffoni 

 

 

 

 

 

Data _______________ firma genitori __________________________ _______________________________ 
 
Nel caso in cui firmi un solo genitore 
“_l_ sottoscritto/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 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”. 
 
Data _______________ firma _____________________________________ 
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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 

 

Alunno __________________________________________________________________ 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e 

grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il 

presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio 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 in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, fermo restando, anche nelle modalità 

di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica. 

 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica       
 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   
 

 

Data          Firma*                           

__________________ __________________________________________________ 

__________________ __________________________________________________ 
*Studente della scuola secondaria di secondo grado ovvero genitori/chi esercita la responsabilità 

genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se 

minorenni). 

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

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

intende che la scelta sia stata comunque condivisa.  

 

 

Data ___________________ 

 

Scuola _____________________________________________ Sezione _____________ 

 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, 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”. 

 

 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e successive 

modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 



 

ALLEGATO SCHEDA C 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica 

 
 
 
Allievo _________________________________________________________________ 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 
 
A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE    
 
B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI 
PERSONALE DOCENTE       
 
C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI 
PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo 
grado)        
 
D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA 
RELIGIONE CATTOLICA       
 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 
 
Firma: __________________________________________________________________ 
Genitore  
 
________________________________________________________________________ 
Firma dello studente e controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno 
minorenne frequentante un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D). 
Nel caso di scelta di cui al punto D) ai genitori dello studente della scuola secondaria di primo o secondo grado saranno 
chieste dall’istituzione scolastica successivamente puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dalla 
scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, 
deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata 
comunque condivisa.  
 
Data_________________________________ 
 
 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e 

successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

 
 
 
 
 


