
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. PASCOLI” TRICASE 
Via Umberto I, 107 www.pascolitricase.edu.it   mail: leic8ak00r@istruzione.it – leic8ak00r@pec.istruzione.it 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI” DI TRICASE 
 

DOMANDA DI CONFERMA ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “MATER DIVINAE GRATIAE” A.S. 2022/2023 

_l_ sottoscritt _  nat _ a  (   ) il     

_l_ sottoscritt _  nat _ a  (   ) il     

n. Tel.    

n. Tel.    

cell.  

cell.    

e – mail (madre) 

e – mail  (padre) 

in qualità di   genitore/esercente la responsabilità genitoriale    tutore    affidatario, 

Chiede/Chiedono: 

l’iscrizione del  bambin _     a codesta scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2022/2023 

chiedono/chiede di avvalersi, 

sulla base del piano triennale dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

 orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali 

 orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana 

Chiedono/chiede altresì di avvalersi: 
 dell’anticipo (per i nati entro il 30 aprile 2020) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza 

dei nati che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. 
In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va 
incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, 

dichiara/dichiarano che 

  l  bambin              C. F.    

è nat  a (Prov.)           il                                                        

è cittadino  italiano  altro (indicare nazionalità)    

è residente a                                         Cap                    (    )   in via                                                           n.          

Bambino/a con disabilità : SI  NO (ai sensi della legge 104/1992) 

 

 

 

In caso affermativo la domanda andrà perfezionata presso la segreteria consegnando copia della 
certificazione entro dieci giorni dall’iscrizione. 

Dichiarano/Dichiara, altresì, che le vaccinazioni del proprio figlio/a sono complete:  SI  NO 
- la propria famiglia convivente è composta, oltre al bambino, da: 

 

1.           

2.           

3.           
  (cognome e nome)   (luogo e data di nascita)     (fratello/sorella) 

Firma di autocertificazione* padre madre     
(Legge127 del 1997, d.P.R. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola. 

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

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

scolastica sia stata condivisa. 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa allegata alla presente e resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento 

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta 

iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della 

Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

 

Tricase, li ________________                                                          *firma per presa visione _______________________________ 

 

Tricase, li ________________                                                          *firma per presa visione _______________________________ 
 

 

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

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

scolastica sia stata condivisa. 
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Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 

religione         cattolica 

 
 

Alunn _     

 

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 





   Firma* 

 

Tricase, li        

Tricase, li       

 

*  Genitore  Tutore  Affidatario. 

 

 

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. 

 
 

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. 
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Domanda di iscrizione al primo anno 

della scuola dell’Infanzia “MATER DIVINAE 

GRATIAE” Anno Scolastico 2022/2023 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

SCUOLE STATALI 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 
 

Il Trattamento dei dati forniti relazione all'utilizzo del servizio di iscrizione (di seguito "Servizio") è improntato ai 

principi di correttezza, liceità, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitatezza rispetto alle finalità per cui sono 

trattati e di tutela della riservatezza e dei diritti. 

I Titolari del trattamento intendono fornire informazioni circa il trattamento dei dati personali conferiti, ai sensi 
dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016. 

Titolari del trattamento 

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di seguito "Ministero") con sede in Roma presso Viale 

di Trastevere n. 76/a, 00153 Roma e l'Istituzione scolastica sono titolari del trattamento dei dati nell'ambito delle 

rispettive competenze, secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti. 

In particolare, l'Istituzione scolastica è titolare dei dati riguardanti l'intera procedura delle iscrizioni; il Ministero è 

titolare dei soli dati che, in fase successiva all'iscrizione, confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti. 

Responsabili del Trattamento 

Responsabili del trattamento dei dati che confluiscono nell'Anagrafe Nazionale degli Studenti sono il R.T.I. tra le 

società Enterprise Services Italia e Leonardo S.p.A. e altresì il R.T.I. tra le società Almaviva S.p.A. e Fastweb 

S.p.A., in quanto affidatari, rispettivamente, dei servizi di gestione e sviluppo applicativo del sistema informativo 

del Ministero e dei relativi servizi di gestione e sviluppo infrastrutturale. 

Finalita' e modalita' del trattamento dei dati 

I dati forniti sono raccolti mediante la compilazione dell'apposito modulo di iscrizione e trattati al fine di garantire 

lo svolgimento dei compiti istituzionali in materia scolastica, e in particolare per assicurare: 

[1] l'erogazione del servizio richiesto e le attività ad esso connesse; 

[2] il necessario adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria e delle 

disposizioni impartite dalle Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. 

Nello specifico saranno trattati i dati personali comuni quali a titolo esemplificativo nome, cognome, data di 

nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza. 

Possono essere inoltre oggetto del trattamento categorie particolari di dati di cui all'art. 9 del Regolamento ed, in 

particolare, i dati relativi allo stato di salute ed eventuali disabilità o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) 

per assicurare l'erogazione del sostegno agli alunni diversamente abili e per la composizione delle classi. 

Al termine del procedimento di iscrizione, i dati funzionali alla gestione dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti 

sono conservati dal Ministero secondo quanto previsto dall'articolo 1, commi 6 e 7 del D.M. n. 692 del 25 settembre 

2017, che disciplina il funzionamento dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti, costituita presso il Ministero. 

I dati funzionali all'iscrizione sono invece conservati dalla scuola che ha accettato l'iscrizione per il tempo necessario 

allo svolgimento delle finalità istituzionali. 

Base giuridica e natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è: 
• obbligatorio per quanto attiene alle informazioni richieste dal modulo base delle iscrizioni; il mancato 

conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di definire i procedimenti connessi 

all'iscrizione dell'alunno; 

• facoltativo per quanto attiene alle informazioni supplementari richieste dal modulo di iscrizione personalizzato 

dalle scuole; il mancato conferimento delle suddette informazioni può comportare l'impossibilità di procedere con 

l'attribuzione di eventuali punteggi o precedenze nella formulazione di graduatorie o di liste di attesa. La scuola è 

responsabile della richiesta di dati e informazioni supplementari inserite nel modulo personalizzato delle iscrizioni. 

Informazioni e dati aggiuntivi devono essere comunque necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità 

per cui sono raccolti. 
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Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali 

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali. 

Diritti degli interessati 

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati: 

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016; 

- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 

e 18 del Regolamento UE 679/2016; 

- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del 

Regolamento UE 679/2016; 

-  l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 

Diritto di Reclamo 

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione 

di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del 

Regolamento UE 679/2016. 

Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell'art. 13 comma 2 lettera f del Regolamento UE 

679/2016 

□ PRESA VISIONE 

 

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE 

Il modulo on line recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha 

apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni 

concernenti la responsabilità genitoriale. 

Art. 316 co. 1 - Responsabilità genitoriale. 

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle 

capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la 

residenza abituale del minore. 

Art. 337- ter co. 3 - Provvedimenti riguardo ai figli. 

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative 

all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune 

accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la 

decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice 

può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga 

alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di 

affidamento. 

Art. 337-quater co. 3 - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. 

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo 

della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non 

sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.                           

Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può 

ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. 

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 

Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra 

richiamate in materia di responsabilita' genitoriale. 

La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene secondo le disposizioni previste dal D.P.R. 

28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN 

MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 

novembre 2011, n.183 

 

Tricase, li    
 
 

FIRMA DEL PADRE/TUTORE FIRMA DELLA MADRE/TUTORE 
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Patto Educativo di Corresponsabilità 
(ai sensi del DPR 235/2007) 

in tempo di COVID 19 
I GENITORI/AFFIDATARI 

E 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R.n. 249/1998; 

VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007; 

VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08; 

VISTI  il Piano Triennale dell’Offerta formativa e qualsiasi altro documento programmatico contenente 

una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori/affidatari, diritti e doveri 

degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici; 

VISTA la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy; 

VISTE le linee guida del Ministero dell’Istruzione in materia di ripresa delle attività didattiche post 

emergenza Covid 19 e tutte le successive integrazioni; 

PRESO ATTO che la scuola, ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione, l’interazione sociale, la 

crescita civile di ciascun individuo, nella convinzione che l’interiorizzazione delle regole può avvenire 

solo con una fattiva collaborazione con la famiglia e con tutto il personale dell’ Istituto,  persegue 

l’obiettivo di costruire una alleanza educativa non solo con i genitori, ma anche con tutti gli altri 

operatori che  ruotano in modo significativo intorno alla figura dello studente e che, con modalità dirette 

e/o indirette, contribuiscono alla sua crescita umana, mediante relazioni costanti da sviluppare nel pieno 

rispetto dei reciproci ruoli; 

 

 

 

                            CONCORDANO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE: 

 

La scuola si impegna a: 

⇾ creare un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile delle bambine e dei 

bambini della scuola dell’infanzia e delle alunne e degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, 

che educhi al rispetto delle differenze ed inclinazioni individuali, prevenendo situazioni di disagio, di pregiudizio e 

di emarginazione; 

⇾ offrire alle alunne e agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole, 

tollerante, responsabile, disponibile al dialogo ed al confronto; 

⇾ realizzare curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze, nella consapevolezza di appartenere ad una 

dimensione europea, secondo l’organizzazione didattico-metodologica prevista nel PTOF; 

⇾ garantire una valutazione trasparente, esplicitando i criteri di valutazione adottati e relativi ai livelli di apprendimento 

raggiunti; 

⇾ favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 

⇾ informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica dei figli, in merito alla frequenza, ai risultati 

conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie discipline, agli aspetti inerenti il comportamento; 

⇾ favorire un rapporto collaborativo con le famiglie, anche attraverso la cura dei diversi canali di comunicazione; 

⇾ mantenere la riservatezza sui dati sensibili e le notizie riguardanti le alunne e gli alunni; 

⇾ garantire un ambiente salubre e sicuro; 

⇾ offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati; 

⇾ prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nel caso di episodi di bullismo, cyberbullismo, vandalismo e di 

inosservanza dei divieti relativi a comportamenti non rispettosi di persone e ambienti; 

⇾ ascoltare e dare risposta a dubbi, pareri e suggerimenti da parte delle famiglie.
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La famiglia si impegna a: 

 

⇾ trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, nel rispetto dei 

valori condivisi; 

⇾ considerare la collaborazione con la scuola un valore fondamentale per la qualità dell’esperienza formativa dei propri 

figli; 

⇾ rispettare il ruolo dei docenti, riconoscendo loro competenza e autorevolezza; 

⇾ prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo o vandalismo di cui dovessero venire 

a conoscenza; 

⇾ adottare uno stile di vita rispettoso delle regole di civile convivenza e della dignità e dell’integrità delle persone, nel 

riconoscimento delle differenze di genere, cultura e religione, che orienti le bambine e i bambini, le ragazze e i 

ragazzi verso comportamenti socialmente accettabili e condivisibili; 

⇾ mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la costante consultazione del registro 

elettronico, la presa visione, la firma tempestiva di avvisi e comunicazioni, nonché attraverso la partecipazione ai 

colloqui scuola-famiglia; 

⇾ sostenere i propri figli nel lavoro a scuola e a casa e assicurare la frequenza e la puntualità alle lezioni, limitando le 

uscite anticipate e gli ingressi posticipati a casi eccezionali; 

⇾ partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, assemblee, ecc.); 

⇾ garantire il rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e la frequenza scolastica della/del 

propria/o figlia/o; 

⇾ contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità della/del propria/o figlia/o; 

⇾ conoscere il Regolamento di Istituto e rispettarne le regole per il buon funzionamento della scuola; 

⇾ suggerire proposte che possano contribuire al miglioramento dell’offerta formativa; 

⇾ presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo di corresponsabilità. 

 

 

 

L’alunna/o, compatibilmente con la propria età, si impegna a: 

 

⇾ considerare il diritto allo studio e la scuola come una conquista sociale, un’opportunità, un valore aggiunto nella 

propria vita; 

⇾ rispettare se stessa/o, il Dirigente, i Docenti, il Personale ausiliario, tecnico e amministrativo, le compagne e i 

compagni, osservando le regole della convivenza nel gruppo; 

⇾ essere leale e solidale con le compagne e i compagni; 

⇾ svolgere regolarmente e con lealtà il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

⇾ prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo di cui viene a 

conoscenza; 

⇾ conoscere e rispettare rigorosamente il Regolamento di Istituto e dare valore e significato ai propri comportamenti 

corretti, civili ed educati; 

⇾ utilizzare consapevolmente e correttamente i dispositivi digitali nel rispetto della privacy e della dignità propria ed 

altrui; 

⇾ prestare attenzione alle lezioni, evitando comportamenti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle 

attività didattiche; 

⇾ rispettare i locali e gli arredi scolastici e collaborare con la scuola per mantenere un ambiente di lavoro pulito e 

ordinato; 

⇾ rispettare l’igiene personale e indossare abiti consoni al contesto scolastico; 

⇾ usare un linguaggio adeguato e mai scurrile; 

⇾ avere a disposizione il materiale di lavoro richiesto dall’orario delle lezioni; 

⇾ avere cura del materiale necessario per lo svolgimento delle attività; 

⇾ utilizzare dispositivi digitali nel massimo rispetto di se stessi e degli altri, come occasioni di crescita e apprendimento 

e mai di sopruso o prevaricazione. 



Appendice Covid-19 
   

Nella logica di una corresponsabilità condivisa e di una attiva e fattiva collaborazione tra scuola, famiglia e alunne/alunni 

nel fronteggiare la “grave crisi educativa” prodotta dall’epidemia da Covid-19, risulta necessaria l’integrazione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità con l’impegno dalle parti coinvolte a rispettare ogni misura di prevenzione, contenimento 

e contrasto alla diffusione del Covid-19. 

Pertanto,   
 

 la scuola si impegna a: 

⇾ mettere in atto tutte le misure contenitive e di prevenzione per l’attività didattica in presenza secondo le indicazioni 

impartite dalle Autorità competenti e dal Dirigente Scolastico;  

⇾ mettere in atto le soluzioni didattiche e organizzative più efficaci per garantire il diritto allo studio anche in eventuale 

periodo di emergenza sanitaria; 

⇾ organizzare e realizzare, avvalendosi anche di figure professionali formate allo scopo, azioni di informazione rivolte 

all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del Covid-19; 

⇾ intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali, al fine 

sia di implementare in efficienza ed efficacia il servizio scolastico con l’uso delle nuove tecnologie, sia di consolidare 

pratiche didattiche efficaci nel processo di insegnamento-apprendimento; 

⇾ intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle alunne e degli alunni e, ove possibile, 

delle famiglie, anche per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’ 

emergenza sanitaria; 

⇾ attenersi rigorosamente e scrupolosamente ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale, nel caso di acclarata 

infezione da Covid-19 da parte di una/o alunna/o o di una persona  adulta frequentante l’istituto scolastico; 

⇾ adottare  ed osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente; 

⇾ a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni. 
 

La famiglia si impegna a: 

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

Covid-19 pubblicata dall’Istituto ed informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

⇾ condividere e sostenere le indicazioni della scuola in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire in 

sicurezza lo svolgimento di tutte le attività scolastiche; 

⇾ promuovere comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate per prevenire e contrastare la diffusione del 

virus, anche al di fuori del contesto scolastico; 

⇾ rispettare le “precondizioni” per il proprio accesso all’edificio  scolastico e per quello della/del propria/o figlia/o, 

ovvero: 

- possesso ed obbligo di esibizione del green pass (solo per genitori, tutori o delegati); 

-  assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° C anche nei tre giorni 

precedenti; 

- non essere in quarantena o in isolamento domiciliare; 

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

⇾ monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli (per es., controllo della temperatura 

corporea a casa ogni giorno prima di recarsi a scuola); 

⇾  trattenere presso il proprio domicilio la/il propria/o figlia/o nel caso di un aumento della temperatura corporea al di 

sopra di 37,5°C o di sintomatologia riferibile al Covid-19, informando tempestivamente la scuola, il proprio medico 

di famiglia/pediatra di libera scelta e seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

⇾ fornire i dispositivi obbligatori di protezione previsti dalla normativa e individuati dalla scuola tra le misure di 

prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad es. mascherine chirurgiche);  

⇾ accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura >37,5° C) o di altra sintomatologia riferibile al Covid-19, 

la scuola provveda all’isolamento immediato della/del propria/o figlia/o, informandone tempestivamente i familiari;  

⇾ garantire la propria reperibilità o la reperibilità di un familiare o di un delegato durante l’orario scolastico, allo scopo 

di prelevare la/il propria/o figlia/o nel caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19; 

⇾ collaborare, nel caso di positività accertata della/del propria/o figlia/o al Covid-19, con il Dirigente Scolastico o con 

un suo collaboratore, individuato come referente, al fine di consentire un tempestivo tracciamento dei contatti stretti, 

consentendo una precoce individuazione di eventuali cluster; 

⇾ nel caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale Integrata), supportare la/il 

propria/o figlia/o e collaborare con i docenti per lo svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità digitale, 

nel rispetto delle norme di comportamento previste dal Regolamento di Istituto e di disciplina; 

⇾ collaborare con l’istituzione scolastica per una tempestiva risoluzione di difficoltà/problematiche eventualmente 

emergenti. 

 



 

L’alunna/o, compatibilmente con la propria età, si impegna a: 

⇾ osservare consapevolmente le regole per prevenire e contrastare la diffusione del COVID-19 suggerite dal Dirigente 

Scolastico, dalla segnaletica, dagli insegnanti, dai collaboratori scolastici e applicarle costantemente; 

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

norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del 

virus; 

⇾ adottare comportamenti responsabili, di massima precauzione rispetto al rischio di contagio, anche nell’extrascuola; 

⇾ avvisare tempestivamente i docenti nel caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al COVID-

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

⇾ collaborare attivamente e responsabilmente con i docenti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni di 

scuola, nell’ambito delle attività didattiche che si svolgono in presenza e a distanza con l’ausilio di piattaforme 

digitali, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto; 

⇾ in caso di attivazione della DDI, rispettare durante le videolezioni le norme di comportamento previste dal 

Regolamento di Istituto e di disciplina. 

 
I signori______________________________   e     ______________________________________ 

Genitori dell’alunna/o ________________________________________ della classe____________ 

□ Scuola dell’Infanzia          □  Scuola Primaria             □  Scuola Secondaria I Grado 

DICHIARANO 

 di essere a conoscenza che i doveri di educazione dei figli e le connesse responsabilità, non vengono meno 

per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147 c.c.); 

 di essere a conoscenza che la responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del 

“precettore” (art. 2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di 

questo ultimo non sono tra loro alternative, giacché l’affidamento del minore alla custodia di terzi, se 

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

educando”; i genitori, infatti, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal minore, pur quando si 

trovi sotto la vigilanza di terzi,  sono tenuti a dimostrare di avere impartito al minore stesso un’educazione 

adeguata a prevenire comportamenti illeciti (Cass. Sez III, 21.9.2000, n. 12501; 26.11.1998, n. 11984); 

 di aver letto il Patto Educativo di Corresponsabilità e la relativa Appendice insieme alla/al propria/o figlia/o 

e di essere consapevoli delle regole che disciplinano il funzionamento dell’I.C. “G. Pascoli” di Tricase; 

 di accettare e condividere insieme alla/al propria/o figlia/o il presente patto. 

 di impegnarsi insieme alla/al propria/o figlia/o a rispettarlo e a farlo rispettare. 

 

Tricase, lì    

              Firma dei genitori: 

 

 

 

 

 

 

          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                (Prof.ssa Anna Maria TURCO) 

 
 
    

 

 

 

  

 
 

N.B. Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità è valido per tutto l’anno scolastico/periodo di frequenza 

dell’alunna/o nell’Istituto Comprensivo “G. Pascoli” ed è pubblicato sulla Bacheca del Registro elettronico. 

Per la sua sottoscrizione i genitori apporranno la spunta per presa visione e per accettazione. 



 
 

MODULO RICHIESTA CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI - ALUNNI MINORENNI 

 
Il sottoscritto:       

 

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

Residente a              , in provincia di ( ), 

 
La sottoscritta:     

 

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

Residente a       , in provincia di ( ), 

 
Genitori/tutori legali dell’alunno/a:   

 

Scuola Classe Sez. anno scolastico    
 
 

ricevuta, letta e compresa l’informativa ex artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati personali 

degli alunni e delle famiglie, resa sempre disponibile da parte del Titolare del trattamento sul sito web: 

http://www.pascolitricase.edu.it/ 

 

☐    Acconsente   ☐    Non acconsente  

a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto 

d’autore, all’utilizzo delle foto o video riprese effettuate  durante i  Progetti Istituzionali suindicati ed inseriti nel PTOF (PON 

per la scuola-competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020; “Di festa in festa”; Progetto continuità; Coding e 

Robotica; Play, My first English words - Inglese Scuola dell’Infanzia; #IoLeggoPerché; BILL- Biblioteca della Legalità;  

Progetto per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo; CCRR -Consiglio Comunale delle Ragazze e dei 

Ragazzi; Giochi Matematici; “L’aula verde”- A scuola di spesa (Progetto Inclusione); Musica in crescendo; Crescere … con la 

musica; ¡Aprender con alegria!; Progetto Sport: Scuola Attiva Kids, Giochi sportivi e Studenteschi,; Prendiamoci cura del 

Pianeta, ECDL a Scuola; Olimpiadi di Problem Solving; Etwinning; Debate; Orchestra Myricae; Laboratorio di lingue 

classiche; My future (percorso di orientamento; Un paese meraviglioso (Arte e Territorio); Visite guidate e Viaggi d’istruzione), 

anche da parte di operatori esterni, fotografi e/o video maker,  che riprendono il/la proprio/a  figlio/a al fine di documentare 

l’attività educativa e didattica svolta e  all’eventuale pubblicazione delle immagini e dei video di cui la Scuola  entrerà in 

possesso, sul sito web istituzionale e su altri portali telematici o su piattaforme social  (Facebook, You Tube) propri  di questa 

Istituzione scolastica  al fine di documentare l’attività educativa e didattica. 

        Tricase, lì __________ 

                                                                          Firma del padre/tutore legale___________________________________________ 

 Firma della madre/tutrice legale___________________________________________ 

Nel caso di firma di un solo genitore  

Nell’impossibilità di acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, il/la 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 disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337, 

337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

       

Tricase, lì ___/___/___                                                  Firma del genitore _______________________________ 

 

http://www.pascolitricase.edu.it/

