
DOMANDA DI ISCRIZIONE   SCUOLA  DELL’INFANZIA 

          Al Dirigente Scolastico 
     ISTITUTO COMPRENSIVO 

                                                                                                                                                    « A. GRAMSCI » 
                                            Via Pescara s.n.c.  

                                                                                                                                00040 Albano Laziale/Pavona (Roma) 

Compilare in stampatello  

 …l… sottoscritt… ……………………………………………………………..  padre  madre  tutore o affidatario 
     cognome e nome 

 dell’alunn…      ……………………………………………………………………………………... M      F   

     cognome e nome 
 

CHIEDE 
 

 l’iscrizione dell….. stess….. al plesso di   via Como          Cancelliera             per l’anno scolastico 20___/20___ 

 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole della responsabilità 

cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero che: 

 

l’alunn….…………………….……………………................_______________________________________
                 cognome e nome             codice fiscale 

 è nat… a …………………………………. ………………………… (pr) ………  il ………….................. 

 è cittadin…  □  italiano      □  altro (indicare cittadinanza)……………………...…...…………….................. 

 1^ iscrizione in Italia    SI NO  (solo per gli alunni con cittadinanza non italiana che  

entreranno  nel sistema scolastico italiano nel prossimo/corrente anno scolastico)  

 per gli alunni stranieri nati all’estero si richiede di indicare la data di arrivo in Italia ……………................. 

 è residente nel comune di ………………………………….. (pr) …….. frazione…………………............. 

in via/piazza …………………………………………………. n°…… C.A.P. .............................................. 

Tel…………….……........... cell. Madre …………………… cell. Padre………………………................ 

Indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………............................... 

(Dato obbligatorio- Si prega di scrivere in stampatello) 

 

 che la propria  famiglia convivente, oltre al__ bambin_ , è composta da: 

  cognome e nome                   Luogo     di nascita                               pr                    data di nascita         Parentela  
 

1) ……………………………………….    ………………………………..     …….      ..…./ ..…/ ..…     ……………..................... 

 

2)……………………………………….    ………………………………..     …….      ..…/ ..…/ ..…     ………………................... 

 

3) ……………………………………….    ………………………………..     …….      ..…/ ..…/ ..…     ……………...................... 

 

4) ……………………………………….    ………………………………..     …….      ..…/ ..…/ ..…     ……………...................... 

 

5) ……………………………………….    ………………………………..     …….      ..…/ ..…/ ..…     ……………......................                                                                 

  
 che non ha presentato domanda di iscrizione in altra scuola 

 che si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione della residenza o di altre notizie dichiarate nel presente  

modulo 

 è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie      si  □                no  □  

Albano-Pavona, …………………….. …………......................      

Firma di autocertificazione*..............................................……………………………………………............... ............................ 
 (Legge 127 del 1997, d. P.R. 445 del 2000) 

 

(*) 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.                                                                      



SCUOLA DELL’INFANZIA                        

 
 

Il sottoscritto…………………………………………………...…...sulla base del piano dell’offerta 

formativa della scuola  e delle risorse disponibili  

CHIEDE 

che _l_ bambin_ venga ammess_  alla frequenza secondo il seguente orario:  

(distribuito su cinque giorni settimanali) 

 

         

                     per l’intera giornata (40 ore settimanali)                         ( 8.00 – 16.00 ) 

 

                     per la sola attività antimeridiana (25 ore settimanali)    ( 8.00 – 13.00 ) 

 

 

Ammissione alla frequenza (riferita a coloro che compiono il terzo anno di età entro il 31 Dicembre 2021)                                                                                               

                                                                                                   SI                NO 

Richiesta di ammissione anticipata alla frequenza (riferita a coloro che compiono il terzo anno di età entro il 

30 aprile 2022, subordinatamente alla disponibilità dei posti e alla precedenza dei nati che compiono 3 anni entro il 31 

Dicembre 2021)                      

                                                                                                    SI                NO 
    

SCELTA DI 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 nei casi in cui 

sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi, fermo restando, anche nella modalità di applicazione, il diritto 

di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

   SI     

   NO  

 

SCELTA DI UTILIZZARE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 

  SI (modalità e termini di presentazione della domanda da verificare sul sito del Comune)   

  NO       

 

SCELTA DI UTILIZZARE IL SERVIZIO: il servizio sarà attivato per l'a.s. 2021/2022 su un numero 

minimo di adesioni per plesso e sarà gestito dal Comune di Albano Laziale. Ulteriori dettagli verranno comunicati in 

seguito. (indicare uno o entrambi i servizi apponendo una x) 

□ PRE SCUOLA 

□ POST SCUOLA   

 

INDICAZIONI DI CARATTERE SANITARIO (es. intolleranze, allergie………) 

  NO   

  SI  (se SI esplicitare e documentare prima della frequenza) 

 

ALUNNO CON DISABILITA'(solo ai fini  della richiesta per il sostegno) 

  SI ( allegare certificato di integrazione scolastica e verbale accertamento handicap - L.104) 

  NO 

 

 

RICHIESTE / INFORMAZIONI E VENTUALI 

 

………………………………………………………………………………………………….................. 

 

………………………………………………………………………………………………….................. 
 

 



 

NOTIZIE NECESSARIE DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE  

PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA 

 

DATI ANAGRAFICI DEL PADRE/TUTORE (1) 

 
Cognome …………………………………..…Nome …….………………………………………..................... 

      

Nat_  a …………………………………il …………………....... Cittadinanza ……………………….............. 

 

Titolo di studio……………………........ Professione…………………........ Cod. Fisc………………….…..... 

 

Indirizzo ……………………………………….......... Città ……………………………………………........... 

 

c.a.p. ……………. Telefono ……………………………… cell……………………………………................ 
 

Indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………............. 

 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA MADRE/TUTORE (1) 

 
Cognome ………………………………….......... Nome …….……………………………………….............. 

      

Nat_  a …………………………………..... il …………………..... Cittadinanza ………………………........ 

 

 Titolo di studio…………………… ..... Professione……………………........ Cod. Fisc…………………...... 

 

Indirizzo ………………………………………......... Città ……………………………………………........... 

 

c.a.p. ……………. Telefono……………………………… cell……………………………………................ 
 

Indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………............. 

 

 

(1)     In mancanza di ambedue i genitori dovranno essere riportate le generalità dei tutori o affidatari. 

 

REPERIBILITA’ durante le ore di lezione 

 

Luogo di lavoro del padre/tutore/affidatario ………………………………………………………………................... 

                                      Tel. …………………….....  Cell. ……………………...................... 

 

Luogo di lavoro della madre/tutrice/affidataria …………………………………………………………… 

                                     Tel. …………………….......  Cell. ……………………..................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….......…………............... 

genitore/tutore/affidatario dell’alunno/a……………………………………………………………………...................... 

presa visione l'informativa delle norme sulla privacy resa sul sito della scuola (www.icalbanopavona.edu.it - 

amministrazione trasparente - disposizioni generali - documento pubblicato in data 06/06/2018) ai sensi, dell'art. 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 propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 

30.06.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679). 

Albano Laziale/Pavona, .................................................................... 

Firma*............................................................................... Firma* ......................................................................... 
(Legge 127 del 1997, d. P.R. del 2000) 

 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la presa visione dell'informativa, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori; qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che sia stata 

condivisa. 
 

 

  

 

 

Documenti da allegare: 

 
 dichiarazione sostitutiva certificazioni; 

 ricevuta patto educativo; 

 ricevuta appendice COVID19 

 fotocopia codici fiscali ( genitori/tutori ed alunno) ; 

 Contributo scolastico volontario: assicurazione integrativa, funzionamento didattico e PTOF a.s. 2021/2022. 

L'importo del contributo è di € 20,00 da effettuare tramite piattaforma Pago PA (circ. n. 118 del 26/11/2020), 

dopo la pubblicazione delle classi, da Ottobre 2021 a Dicembre 2021. Nella causale indicare: contributo  a.s. 

2021/2022, nome e cognome dell’alunno/i, tempo scuola e plesso. Per le famiglie con più figli iscritti effettuare 

un unico versamento (euro 20.00 per il primo figlio + euro 6.00 per ciascuno degli altri figli) e nella causale 

specificare sempre come descritto sopra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’e della RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO STATALE 

"ANTONIO GRAMSCI" 

00040 Albano-Pavona (Roma) - via Pescara s.n.c. - Tel.: 069315989 fax.: 0693160268 - Distretto 42° 
RMIC8AX006 -  C.F. 90049510580            rmic8ax006@istruzione.it – rmic8ax006@pec.istruzione.it 

www.icalbanopavona.edu.it 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 

AI FINI DELLA ELEBORAZIONE DEI DATI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

(art. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Il sottoscritto …………………………………………………………................................................................. genitore  

dell’alunno/a………….................................................................................................. consapevole delle sanzioni penali, nel caso 

di dichiarazioni non veritiere, e/o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria 

responsabilità DICHIARA quanto segue, contrassegnando con una  X    le voci  che interessano: 

                

Residenza dichiarata e di almeno tre mesi antecedenti l'iscrizione 
      Residenti nel Comune di Albano Laziale nell’ambito del territorio di appartenenza dei plessi         

          entro 1,5 Km di distanza, sulla base del percorso più breve proposto da Google Maps.                                                   

      Residenti  nel Comune di Albano Laziale nell’ambito del territorio di appartenenza dei plessi         

          oltre 1,5 Km di distanza, sulla base del percorso più breve proposto da Google Maps.                     

      Non residenti nel comune sede della scuola ma nell'ambito del territorio di appartenenza dei      

          singoli plessi entro 8 Km di distanza sulla base del percorso più breve proposto da Google    

          Maps. 

      Non residenti nel comune sede della scuola ma nell'ambito del territorio di appartenenza dei      

          singoli plessi oltre 8 Km di distanza sulla base del percorso più breve proposto da Google    

          Maps.       

 

Situazione familiare  
 Orfano di entrambi i genitori 

 Figlio del personale in servizio nell'I.C. "A. Gramsci"      

 Famiglia monoparentale con un solo genitore        

 Genitore o convivente in condizioni di infermità con bisogno di assistenza   

 Fratelli o sorelle diversamente abili      

 Per ogni fratello o sorella frequentanti l’I.C. “A. Gramsci”   N. _________ 
           (indicare il numero totale di fratelli e sorelle) 

Condizione lavorativa  
k)    Entrambi i genitori lavorano (o il solo genitore presente nella famiglia): 
 MADRE presso ____________________________________ sede di lavoro ___________________ 

                            Recapiti telefonici datore di lavoro_____________________________________________ 

PADRE presso ____________________________________ sede di lavoro ___________________ 

                            Recapiti telefonici datore di lavoro_____________________________________________ 

l)    Un solo genitore lavora e l’altro è disoccupato ed iscritto presso la banca dati di un’agenzia per l’impiego     

       o in mobilità o in tirocinio obbligatorio o in corso di studi con frequenza obbligatoria: 

 DATORE DI LAVORO_________________________________sede di lavoro_________________ 

 Recapito telefonico lavoro _____________________________________________________  AGENZIA 

PER L’IMPIEGO DI _____________________________ tel. _____________________  

m)   Entrambi i genitori sono disoccupati ed iscritti presso la banca dati di  un’agenzia per l’impiego o in      

        mobilità o in tirocinio obbligatorio o in corso di studi con frequenza obbligatoria: 

 AGENZIA PER L’IMPIEGO DI _____________________________ tel. _____________________ 

n)    Un genitore che lavora e l’altro casalingo/a.  

 
Albano-Pavona, ……………………..   

Firma*……………………………........................................ Firma*…………………………………………………........ 
(Legge 127 del 1197, d.P:R: del 2000) 

 

* Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la dichiarazione sostitutiva, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve 

essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che sia stata condivisa.   

        

mailto:rmic8ax006@istruzione.it
mailto:rmic8ax006@pec.istruzione.it
http://www.icalbanopavona.gov.it/


  
 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE, dell’UNIVERSITA’e della RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO SCOLASTICO 

STATALE "ANTONIO GRAMSCI" 

ALBANO/PAVONA 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
tra SCUOLA dell'INFANZIA e FAMIGLIE 

APPROVATO dal Consiglio d’Istituto il 16 dicembre 2019 - Delibera n.56 
 

La scuola è spazio di incontro e di crescita di persone. Essa è il luogo dove i/le piccoli/e 
alunni/e muovono i primi passi per divenire cittadini attivi e consapevoli. In questo percorso 
formativo, gli/le alunni/e devono essere accompagnati e sostenuti dalle famiglie e da coloro 
che operano nel mondo della scuola. Un’educazione efficace, infatti, è il risultato di un’azione 
coordinata tra scuola e famiglia dove tutte le componenti (insegnanti, genitori, alunni) devono 
impegnarsi a sviluppare un atteggiamento sereno, positivo e propositivo verso la scuola. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO SI IMPEGNA A: 

 Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione ed il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica; 

 Garantire ad ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e valorizzare le proprie 
potenzialità; 

 Garantire e favorire l’attuazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF); 
 Far rispettare il presente Patto di Corresponsabilità; 
 Assicurare l'efficienza e l'efficacia del servizio; 
 Attivarsi per offrire strutture e locali funzionali, decorosi e consoni con le norme della 

sicurezza e dell'igiene. 

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

 Creare un ambiente educativo sereno e rassicurante; 
 Favorire momenti di ascolto e di dialogo; 
 Incoraggiare gratificando il processo di apprendimento di ciascuno, riconoscendo anche i 

piccoli miglioramenti; 
 Prevedere attività personalizzate e di potenziamento; 
 Favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà; 
 Realizzare percorsi educativo -didattici rispettando i tempi ed i ritmi di apprendimento e le 

necessarie pause; 
 Consolidare l’identità per sviluppare l’appartenenza ad una comunità’ sempre più ampia, 

caratterizzata da valori comuni; 
 Rafforzare il senso di responsabilità degli/lle alunni/e favorendo il rispetto delle norme 

condivise e l'acquisizione di competenze sociali; 
 Sviluppare l’autonomia per imparare ad operare scelte e ad assumere comportamenti sempre 

più consapevoli; 
 Comunicare periodicamente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 

raggiunti oltre che ad aspetti inerenti il comportamento scolastico. 



LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 Condividere e rispettare le scelte educative e didattiche della scuola; 

 Rispettare il Regolamento d’Istituto ed il Regolamento della scuola dell’Infanzia; 
 Promuovere atteggiamenti eticamente orientati di rispetto, di collaborazione, di solidarietà 

nei confronti dell'"altro" e dell’ambiente da parte dei propri figli; 
 Assicurare la partecipazione agli incontri periodici scuola/famiglia; 
 Rispettare gli orari di entrata e di uscita; 
 Garantire, fatte salve le eccezioni, una frequenza assidua; 
 Firmare con sollecitudine le comunicazioni scuola-famiglia (avvisi, note, etc.); 
 consultare periodicamente il sito della scuola all'indirizzo web: www.icalbanopavona.edu.it; 
 Relazionarsi con i docenti per ogni eventuale perplessità e/o difficoltà; 
 Sviluppare l’autonomia del/la proprio/a figlio/a nella cura dell’igiene personale; 
 Vestire i/le propri/e figli/e in modo consono all’ambiente scolastico ed alle attività proposte; 
• Confrontarsi e rispettarsi per creare nuovi legami di comunità in una società aperta e 

democratica. 

 

IL PERSONALE NON DOCENTE SI IMPEGNA A: 
• Fornire aiuto nella gestione e nella vigilanza dei gruppi sezione e dei singoli alunni; 
 Fornire con trasparenza e tempestività le informazioni e le pratiche amministrative richieste; 
 Offrire la propria responsabile collaborazione perché gli aspetti organizzativi facilitino la 

progettualità ordinaria e straordinaria della scuola; 
 Collaborare con il personale docente nel rispetto dei ruoli e delle competenze di ciascuno; 
 Garantire la pulizia e l ’ordine degli ambienti scolastici. 
 Impedire l’ingresso nella scuola a persone estranee e/o a genitori non autorizzati. 

 

   
 

I genitori dell’alunno/a …………………………………………………………………. 
dichiarano di condividere il contenuto del Patto di Corresponsabilità, si impegnano ad adeguare 
il proprio comportamento a quanto sottoscritto ed a sollecitarne l’osservanza da parte 

dell’alunno/a. 
 

Pavona……………………… Firma genitore ……………………………… 
 

Firma genitore ………………………………… 

 

È necessaria la firma di entrambi i genitori; in caso risulti impossibile 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 
D.P.R. 445 del 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. 

 
Pavona……………………… Firma genitore ………………………………… 

http://www.icalbanopavona.edu.it/


 
 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, la 
scuola si impegna a: 

 realizzare gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze 

e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida 

emanate dalle autorità competenti; 

 mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e organizzative per garantire il 

servizio scolastico anche in eventuale periodo di emergenza sanitaria; 

 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema 

di competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci 

con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a 

supporto degli apprendimenti di bambini e alunni; 

 intraprendere iniziative di sviluppo delle competenze digitali a favore delle bambine, 

dei bambini, delle alunne e degli alunni e, ove possibile, delle famiglie; 

 predisporre interventi di supporto psicopedagogico, nei limiti delle risorse disponibili, 

a favore di docenti, alunni e famiglie, per la gestione dei vissuti stressanti e traumatici 

legati all’emergenza sanitaria. 

La famiglia si impegna ai: 
 prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi 

costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

 monitorare quotidianamente lo stato di salute del proprio figlio (controllo della 

temperatura corporea del bambino/studente a casa ogni giorno prima di recarsi a 

scuola) e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia respiratoria o 

febbre (anche nei tre giorni precedenti), tenerlo a casa e informare immediatamente il 

proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 informare tempestivamente la scuola nel caso in cui l’alunno presenti un aumento della 

temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, 

presso il proprio domicilio; 

 fornire comunque ai propri figli i dispositivi di protezione previsti dalla normativa e 

individuati dalla scuola tra le misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia (ad 

es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.), oltre a quelli che la scuola procurerà in base alle 

forniture che avrà a disposizione; 

 recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di 

comunicazione della scuola, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia 

riferibile a COVID-19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità 

di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico; 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del 

proprio figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure 

adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

 garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla 

scuola e di frequenza scolastica del proprio figlio; 

 in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica 

Digitale Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo 

svolgimento regolare delle attività didattiche in modalità digitale. 

Appendice COVID 19 - APPROVATO dal Consiglio d’Istituto il 11/09/ 2020 - Delibera n.79 



La bambina/il bambino e l’alunna/l’alunno, compatibilmente con l’età, si impegna a: 
 prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la 

diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal 

personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente; 

 prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le 

compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste dalla 

documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla 

diffusione del virus; 

 avvisare tempestivamente i docenti in 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 gli insegnanti, gli altri 

operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle 

attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme 

digitali, attivate per l’emergenza sanitaria, 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 sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Alemanno 
                                                                                                                                                           (Firma autografa sostituita  a  mezzo stampa ai sensi    
                                                                                                                                                                 dell’art. 3 comma 2 D. Lg. N. 39 del 1993) 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Patto di Corresponsabilità - Appendice COVID 19 – A.S. 2020-2021 

 

ALUNNO  Classe         Sez.  Plesso   
 

Firma del/i genitore/i* 

………………………………………………………………. (Padre) 

 

………………..…………………………………………….. (Madre) 

In caso di firma da parte di un solo genitori, va sottoscritta anche la parte sottostante. 

È necessaria la firma di entrambi i genitori; in caso risulti impossibile 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 D.P.R. 445 del 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. 

 

Albano Laziale – Pavona …/…. / ….. Firma genitore   
 


