
 
 
 

 

 

 

Anno scolastioco 2021/2022 

 

Patto educativo di corresponsabilità  

Ai sensi del D.P.R. 235/2007 

Parte prima 

   LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

❖ creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle 
competenze, la maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse 
abilità, l’accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di 
pregiudizio e di emarginazione 

❖ realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e 
pedagogiche elaborate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto 
ad apprendere 

❖ procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai 
programmi e ai ritmi di apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i 
risultati 

❖ comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai 
progressi nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la 
condotta 

❖ prestare ascolto, attenzione, assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, così 
da ricercare ogni possibile sinergia con le famiglie 

 

   LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

❖ instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di 
insegnamento e la loro competenza valutativa 

❖ tenersi aggiornata su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando 
costantemente il libretto personale e le comunicazioni scuola-famiglia 

❖ partecipare alle riunioni previste 

❖ conoscere l’offerta formativa della scuola ed il regolamento d’istituto 

❖ verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che lo studente segua gli 
impegni di studio e le regole della scuola prendendo parte attiva e responsabile ad 
essa 

❖ far frequentare le attività di strumento previste per il corso ad indirizzo musicale 
❖ aderire alle attività extracurriculari proposte dalla scuola per l’arricchimento 

dell’offerta formativa 
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❖ intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati 

dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, anche con il recupero e il 
risarcimento del danno 

 
   LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

❖ prendere coscienza dei personali diritti-doveri 

❖ rispettare persone, ambienti, attrezzature 

❖ usare un linguaggio consono nei confronti dei docenti, dei compagni, e di tutto il 
personale della scuola 

❖ adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni 

❖ attuare comportamenti più adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e 
degli altri in condizioni ordinarie e straordinarie di pericolo 

❖ rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curricolo, 

mettendo in atto un atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti 
richiesti 

❖ accettare, rispettare, aiutare gli altri e i diversi da sé, comprendendo le ragioni dei 
loro comportamenti. 

 

 

Patto educativo di corresponsabilità 

Parte seconda 

per la prevenzione contagio da virus SARS-CoV- 2 
 

 
 

Premessa 
 

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. 

 
-     LA SCUOLA 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, dal Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia, 
dall’INAIL 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 per garantire l’offerta formativa in presenza, nel 



 

rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti; 
●  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 digitale; 

● 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 nell’eventualità 
di una sospensione 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 nelle situazioni indicate dalle autorità competenti 
● rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto e nei punti di maggior 

passaggio 
● 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. 

 

   LA FAMIGLIA SI IMPEGNA 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; 

● 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 della mascherina, all’igiene, 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 davanti ai 
cancelli dei plessi scolastici; 
garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza 
scolastica dei propri figli, sia in presenza sia a distanza, ed attivarsi fattivamente perché 
siano mantenute le distanze di sicurezza anche nel momento dell’ingresso e dell’uscita 
degli allievi nel caso di accompagnamento degli stessi; 

● partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il 
registro elettronico; 

● 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: 
- 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 

-  alla rilevazione della temperatura dei propri figli/tutelati prima del trasferimento a 
Scuola e a fornirli di mascherina. (Le Famiglie sono consapevoli che gli alunni dovranno 
indossare la mascherina in tutte le situazioni previste dalle indicazioni del CTS in ambito 
scolastico) 

- al divieto di fare ingresso o 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, …) 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/tutelato 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 anche a non accedere ai locali scolastici se non in casi di 
assoluta inevitabilità o comunque eventualmente 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. 

 
 

   LO STUDENTE 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; 

● rispettare tutte le norme di comportamento, 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 mascherine, all’igiene/disinfezione personale, 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 sia in presenza sia a distanza; 

● rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli 

strumenti tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a 
distanza 

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

dalla Scuola (verificare se non già inserito nel Patto) 

 

Il Dirigente Scolastico 

Stefania Cocuzza 

 

 
I sottoscritti ……………………………………..(nome della madre) e ………………………………..(nome 

del padre),  genitori dell’alunno/a ……………………………………… frequentante la 
classe/sezione   , dichiarano di aver preso visione di quanto sopra riportato e di 

condividere in pieno gli obiettivi e gli impegni. 
 

 

Firma della madre………………………………………………… 
 

                                                 Firma del padre…………………………………………………. 
 

 
 
 

 
 



 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RIVOLTA  AGLI 
ALUNNI E ALLE FAMIGLIE  RESA AI SENSI DELL’ART. 13  DEL REGOLAMENTO 

(UE) 2016/679 
 
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa 

Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico, dott.ssa Stefania Cocuzza in 
qualità di Titolare del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che 

riguardano Lei ed il minore che Lei rappresenta (studente), per l'espletamento delle sue funzioni 
istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di istruzione, educative e formative stabilite 
dal Piano dell’Offerta Formativa, è tenuta a fornirLe le informazioni appresso indicate riguardanti 

il trattamento dei dati personali in suo possesso. 
 

Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali Suoi e dello studente che Lei rappresenta, anche appartenenti 
alle categorie particolari come elencate nel Regolamento (EU) 679/2016, avrà le finalità di: 

1. gestione delle attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico; 
2. gestione dell’attività didattica-formativa e di valutazione; 

3. gestione di attività socio-assistenziali (con particolare riferimento a soggetti che versano in 
condizioni di disagio sociale, economico o familiare); 
4. gestione di mense scolastiche o  fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico; 

5. partecipazione di tutte le attività organizzate in attuazione del Piano dell’Offerta Formativa; 
6. gestione del contenzioso tra la scuola  e la famiglia dell'alunno. 

 
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa 
Istituzione Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e pertanto non è 

soggetto a  consenso. 
 

Il trattamento dei dati personali vostri e dello studente avrà anche la finalità di: 
7. inviare comunicazioni via email o via sms informazioni riguardanti lo studente, dietro 
prestazione del suo libero consenso 

8. comunicare i dati personali dello studente ad altri enti  per agevolare l’orientamento, la 
formazione e l’inserimento professionale, dietro prestazione del suo libero consenso 

 
Periodo di conservazione 
I dati personali raccolti per le finalità 1-6 saranno conservati per il tempo prescritto dalla legge 

per l'espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative. 
I dati raccolti per la finalità di cui ai punti 7-8 saranno utilizzati (e mantenuti aggiornati) al 

massimo per la durata del rapporto tra la vostra famiglia e codesta istituzione o, prima, fino 
alla revoca del consenso. 

I dati personali sono normalmente conservati su server ubicati all'interno dell’Unione Europea 
da parte dei fornitori dei servizi FAD. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse 
necessario, avrà facoltà di attivare servizi che comportino la presenza di server anche extra-

UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in 
conformità alle disposizioni di legge applicabili. Ad ogni modo, gli interessati sono pregati di 

dare lettura alle condizioni d’uso delle piattaforme utilizzate, al fine di una scelta consapevole 
del trattamento. 
Il trattamento dei suddetti dati avviene attraverso mezzi informatici messi a disposizione dei 

soggetti che agiscono sotto l’autorità del Titolare e allo scopo autorizzati per il periodo 
necessario al superamento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, come definito a 

livello governativo. I dati personali vengono conservati in archivi informatici e/o cartacei e 
sono protetti mediante misure di sicurezza adeguate a contrastare i rischi di violazione 
considerati dal Titolare per il tempo necessario all'adempimento 16/9/2020 Patto Educativo di 

corresponsabilità a.s. 2020/21- Aggiornato COVID-19 
https://docs.google.com/forms/d/1Yrnz_keu8rVzPlCTkjOb3g9UOtzWfErv6AJEyZqkGoM/edit 

8/10 g p p p dei prescritti obblighi e comunque nel rispetto della normativa in tema di 
conservazione dei dati (Codice dell’ Amministrazione Digitale, Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, Norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, Codice dei 



Beni Culturali e del Paesaggio). Esaurite tutte le finalità che legittimano la conservazione dei 
dati personali, il Titolare avrà cura di cancellarli. 
 

 
 

Riferimenti per la protezione dei dati 
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica 

autonoma ed è legalmente rappresentata dal dirigente scolastico: dott.ssa Cocuzza Stefania. 
 
Riferimenti per la protezione dei dati 

Responsabile della protezione dei dati è il Sig. FERRARO GIUSEPPE ANTONIO, del quale si 
riportano di seguito i riferimenti di contatto: mail  giuseppe.ferraro@leonardo-engineering.it.   

La persona, referente interno per il trattamento, cui  potrete rivolgervi per far valere i 
diritti  sotto riportati  è il DSGA, dott.ssa Imburgia Giuliana.  
Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare 

del trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di 
segreteria. 

 
Diritti degli interessati 
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del 

RGPD UE 2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica 
dei suoi dati personali, che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove 

applicabili, e che ha sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità 
Garante. 
 

Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione 

scolastica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

• alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della 
documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati 
indispensabili all’erogazione del servizio; 

• agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, 
limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 

• ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all’attività 
scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati 

indispensabili all’erogazione del servizio; 
• agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità 

civile; 

• all’INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; 
• alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto 

e per la predisposizione e verifica del Piano Educativo Individualizzato, ai sensi della 
legge 5 febbraio 1992, n.104; 

• ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e 

alternanza scuola-lavoro, ai sensi della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.Lgs 21 
aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente, per attività di rilevante interesse sociale ed 

economico, limitatamente ai dati indispensabili all’erogazione del servizio; 
• alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di 

giustizia; 

• alle Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per 
l’esercizio dell’azione di giustizia; 

• ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte 
per le finalità di corrispondenza. 

• a società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di 

responsabili del trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e 
manutenzione dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione 

• Enti privati nella veste di concessionario del servizio FAD (in qualità di autonomi titolari 
del trattamento o responsabili) 



I dati oggetto del trattamento, registrati  in sistemi informativi su web, sono conservati su 
server ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento 

 

 
 

 
 

 
 

I sottoscritti ……………………………………..(nome della madre) e ………………………………..(nome 

del padre),  genitori dell’alunno/a ……………………………………… frequentante la 

classe/sezione   , dichiarano di aver preso visione di quanto sopra riportato e di 
autorizzare al trattamento dei dati per attività didattica a distanza, ai sensi dell’art. 

13 del GDPR (REg. UE 679/2016) e del codice privacy (D.LGS.196/2003) 
 

Firma della madre………………………………………………… 
 

                                                 Firma del padre…………………………………………………. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

               Il Dirigente Scolastico 
                  Stefania Cocuzza                                                                                                                                           
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

  
 



Dichiarazione per l’ammissione a scuola 

 
 

Il/1a sottoscritto/a  .................................................... , nato/a il  ..... / .... / .......  a  .........................  ( ....... ), residente 

in  …………………………………………(....),via  ............................................................................... ,  tel  n…………………………..….. ,      

indirizzo mail ……………………………………………………………………………………………………….,  genitore dell'alunno 

 .........................................................  frequentante la c lasse  . . . . . . . .   della struttura scolastica 

ISTITUTO COMPRENSIVO “LEONARDO SCIASCIA” ,sita in  ....................................................................  

(Prov.  ........... ). via/piazza ……………………………………… 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

❑ che il proprio figlio non è stato  sottoposto alla misura della quarantena e di non essere risultato 

positivo al    COV1D-19 di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio 

dei   Ministri  8 marzo       2020. 

❑  che il proprio figlio è risultato positivo  all'infezione da COV1D-19 e  pertantto si riserva di produrre 

la certificazione medica da cui risulta la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità 

previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

❑ che nei 14 giorni precedenti alla presente dichiarazione  il proprio figlio non ha avuto alcuna 

infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, 

tosse e difficoltà respiratoria), che non è stato a stretto contatto con un caso probabile o confermato di 

infezione di COVID-19, né è stato in zone con presunta trasmissione diffusa o locale (aree rosse e paesi 

oggetto di contagio). 

❑ che il proprio figlio è  risultato negativo al test per COVID 19 e di non si è ritrovato in nessuna 

situazione potenzialmente pericolosa dall'esecuzione del tampone ad oggi. 

❑     di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle predette misure di 

contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato); 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

− Di condurre il proprio figlio presso la struttura scolastica solo nel caso in cui si accerti che la temperatura 

sia inferiore a 37,5°C e che non presenti alcuna infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di 

almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria); 

− Di fare adottare al proprio figlio l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione conformi alle 

disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie e del Dirigente Scolastico; 

− Di sottoporsi, prima di entrare nell’Istituto Scolastico, al controllo della temperatura corporea. Se 

questa risulterà superiore ai 37,5°C, non ne sarà consentito I'accesso. 

− Di sottoporre, ove ritenuto necessario, il proprio figlio al controllo della temperatura corporea. Se questa 

dovesse risultare superiore a 37,5°C, saranno immediatamente contattati i genitori per ricondurlo a casa. 

− Di fare adottare al proprio figlio tutte le precauzioni igieniche, in particolare la frequente pulizia delle mani 

tramite idonei mezzi detergenti, messi a disposizione dal Dirigente Scolastico. 

− Di rispettare e fare rispettare al proprio figlio tutte le disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico con 

particolare riferimento alle distanze interpersonali durante tutte le fasi dell'attività scolastica; 

− Di trattenere a casa il proprio figlio nel caso di temperatura superiore a 37,5 °C o in presenza di infezione 

respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e 

difficoltà respiratoria) 

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. art. 495 c.p. 

 

Data, Firma del dichiarante 

 


