
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALLA GENTILE ATTENZIONE  
DEI  SIGG. GENITORI  

 
Il modulo che vi invito a compilare comprende le autorizzazioni, le dichiarazioni, le segnalazioni che ci 
necessitano per un corretto e sereno svolgimento dell’attività educativa-didattica del nostro Istituto, 
nonché la sottoscrizione del patto di corresponsabilità.  
In particolare vi segnalo che nel corso della documentazione delle attività svolte all’interno dei progetti 
programmati nel PTOF, in particolare durante visite culturali, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive, 
spettacoli teatrali, giornali di classe, elaborati per partecipazione a concorsi, esposizione di cartelloni ecc., 
spesso si rende necessario ricorrere all’utilizzo di fotografie, filmati, testi, CD Rom e quant’altro possa 
contestualizzare e valorizzare il lavoro degli alunni, nonché rappresentare nel tempo un ricordo prezioso. 
Premettendo che lo scopo è esclusivamente educativo-didattico, in base alla normativa vigente si 
richiedono le specifiche liberatorie previste dal Dlg 196/2003 che avranno validità per l’intera durata della 
permanenza di suo figlio/sua figlia all'interno dell’Istituto.  
Nel ringraziare per la collaborazione invito a compilare il modulo allegato (visionabile sul sito nella sezione 
“Home/Area riservata genitori/Liberatoria”). 
 
Cerveteri, 07.09.2022 

 
La  Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Velia Ceccarelli 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
La scuola è l’ambiente educativo e di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno e la sua crescita sociale e civile. Ciò può 
avvenire solo instaurando con le famiglie e gli studenti una fattiva collaborazione, basata sul rispetto reciproco, sul riconoscimento dei ruoli, 
sull’assunzione e il mantenimento degli impegni, nel rispetto dell’ambiente sociale in cui si è ospitati. In quest’ottica il “Patto di 
Corresponsabilità” segna una tappa fondamentale, quale strumento educativo che nasce nell’intento di offrire agli insegnanti, agli studenti e 
alle famiglie l’opportunità di conoscere e riconoscere il valore del vivere civile. La condivisione e il rispetto delle regole sono fondamentali e 
irrinunciabili.. “La salute a scuola …, non è un dato di fatto stabile, un esito che una volta conseguito rimane in modo definitivo. La salute, 
intesa nell’accezione più ampia, è uno status psicofisico-relazionale e ambientale in continuo divenire, tanto nella scuola quanto in tutti i 
contesti vitali in cui ogni persona si viene a trovare per le vicende della vita.”  
 
La scuola si impegna a: 

 creare un ambiente educativo sereno e accogliente che favorisca l’accettazione dell’altro, la solidarietà e il mutuo  soccorso; 

 rispondere ai bisogni formativi degli studenti e delle studentesse valorizzando le loro differenze culturali e le attitudini personali, 
rispettando differenti stili di apprendimento; 

 favorire negli studenti una graduale consapevolezza delle proprie capacità, per affrontare le diverse situazioni di vita; 

 garantire la trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, nel rispetto della privacy; 

 agevolare le comunicazioni con la famiglia, informandola con regolarità riguardo la situazione scolastica degli studenti e delle 
studentesse, in merito alla frequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie discipline e 
agli aspetti inerenti il comportamento, come esplicitato nel Regolamento d’Istituto;  

 prevenire, vigilare e intervenire tempestivamente nei casi di inosservanza delle norme sancite dal Regolamento d’Istituto 
(bullismo, vandalismo, uso inappropriato del cellulare,…); 

 mediare situazioni conflittuali in modo costruttivo; 

 instaurare con studenti e famiglie relazioni basate sul rispetto reciproco, sul riconoscimento dei ruoli e sulla collaborazione. 
 
La famiglia si impegna a: 

 instaurare un positivo clima di dialogo, valorizzando l’istituzione scolastica, nel rispetto delle scelte educative   condivise; 

 partecipare attivamente ai momenti d’incontro e confronto con la scuola (riunioni, assemblee e consigli di classe, interclasse e 
intersezione) e controllare le comunicazioni provenienti dalla scuola; 

 favorire una frequenza costante dei propri figli alle lezioni; 

 far rispettare l’orario di ingresso a scuola, limitare le entrate posticipate e le uscite anticipate a casi eccezionali, giustificare 
puntualmente e in modo plausibile le assenze; 

 accertarsi che l’alunno rispetti le regole, gli impegni e le scadenze della scuola; 

 curare l’igiene del personale del proprio figlio e assicurarsi che l’abbigliamento sia adeguato all’ambiente scolastico; 

 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; 

 instaurare con docenti e personale scolastico relazioni basate sul rispetto reciproco, sul riconoscimento dei ruoli e sulla 
collaborazione. 

 
L’alunna-o si impegna a: 

 prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature; 

 assumere e mantenere un atteggiamento responsabile, leale e collaborativo nei confronti dei compagni, dei docenti e del personale 
scolastico; 

 usare un linguaggio adeguato a un ambiente educativo; 

 curare l’igiene della propria persona e usare un abbigliamento adeguato all’ambiente scolastico; 

 frequentare regolarmente le attività scolastiche e studiare con costanza; 

 portare il materiale didattico occorrente ed evitare di portare soldi e oggetti di valore; 

 non usare dispositivi mobili elettronici in classe, se non per fini didattici e dietro autorizzazione esplicita del docente; 

 instaurare con docenti e personale scolastico relazioni basate sul rispetto reciproco, sul riconoscimento dei ruoli e sulla collaborazione. 
 

Cerveteri, 05 settembre 2022                                                                                                                                                       Il  Collegio  Docenti 
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AUTORIZZAZIONI, DICHIARAZIONI, SEGNALAZIONI 
 a cura della famiglia 

 

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………….., nato a …………………………………… (……..), 

il ……………………., residente a ………………………………. (………), indirizzo: ……………………………….…………………………. 

padre dell’alunno/a ……………………………………………………………... iscritto quest’anno alla classe …………………….. 

recapito telefonico………………………………………………., recapito e-mail ……………………………………..…………………….. 

 

Io sottoscritta ……………………………………………………………………………….., nata a …………………………………… (……..), 

il ……………………., residente a ………………………………. (………), indirizzo: ……………………………….…………………………. 

madre dell’alunno/a ……………………………………………………………... iscritto quest’anno alla classe …………………….. 

recapito telefonico………………………………………………., recapito e-mail ……………………………………..……………………..  

 

DICHIARIAMO 

di aver ricevuto in modo chiaro ed esaustivo le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del 

Regolamento UE n. 2016/679, contenute nella relativa informative*, ed in particolare riguardo ai diritti 

dell’interessato di cui agli artt. da 15 a 22 del suddetto Regolamento e: 

 □ autorizziamo □ non autorizziamo 

il trattamento di immagini e filmati contenuti in fotografie e registrazioni audio/video che ritraggono il proprio 

figlio, secondo le modalità indicate nell’informativa e per il perseguimento delle finalità ivi descritte; 

 □ autorizziamo □ non autorizziamo 

la eventuale comunicazione ai soggetti indicati nell’informativa di immagini e filmati contenuti in fotografie e registrazioni audio/video 

che ritraggono il proprio figlio, secondo le modalità espresse nell’informativa e per il perseguimento delle finalità ivi descritte; 

 □ autorizziamo □ non autorizziamo 

la eventuale diffusione di immagini e filmati contenuti in fotografie e registrazioni audio/video che ritraggono il proprio figlio, 

sul sito web dell’Istituto secondo le modalità indicate nell’informativa e per il perseguimento delle finalità ivi descritte. 

 

*L’informativa per il trattamento di dati personali di tipo immagine e il modello per la modifica o revoca della presente autorizzazione è 

sul sito della scuola www.icsdacquisto.edu.it nella sezione Home/Area riservata genitori/ Informativa per il trattamento dei dati personali 
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AUTORIZZIAMO 

nostro figlio/a 

 a partecipare, senza ulteriore autorizzazione scritta, alle uscite didattiche (in orario curriculare) e visite 
guidate (in orario giornaliero senza pernottamento) previste dal PTOF, deliberate dal Consiglio di Classe o di 
Interclasse ed autorizzate dalla Presidenza, che si svolgeranno nell’ambito del territorio comunale e in 
orario scolastico, a piedi o mediante l’uso di mezzi pubblici. 

 frequentante la scuola secondaria di primo grado, ad uscire autonomamente dalla scuola al termine delle 
lezioni alle 14.00 (eventuali variazioni dell’orario in entrata o in uscita verranno comunque 
tempestivamente comunicate tramite avviso scritto con verifica della recezione da parte della famiglia) 
senza che sia necessario l’accompagnamento di adulti considerato che: 

 l’alunno è stato adeguatamente istruito sul percorso da seguire per raggiungere l’abitazione o 
il posto a lui indicato; 

 l’alunno si sposta autonomamente nel contesto urbano senza particolari problemi; 

 l’alunno ha manifestato maturità psicologica, autonomia e capacità di valutare ed evitare 
situazioni di rischio; 

 il percorso scuola-abitazione non presenta particolari rischi specifici. 
 

DICHIARIAMO 

 di sollevare codesto Istituto dalle responsabilità connesse con gli obblighi di vigilanza sui minori a partire 
dal termine delle lezioni; 

 di sollevare codesto Istituto da ogni eventuale responsabilità in caso di incidenti causati dal proprio figlio/a 
per inosservanza delle direttive impartite dai docenti; 

 di esser a conoscenza che la Legge (D.M. 30 del 15.03.2007) e il regolamento d’Istituto prevedono che gli 
alunni non debbano utilizzare il telefono cellulare durante l’orario scolastico se non a seguito di esplicita e 
limitata autorizzazione dei docenti. Pertanto coloro che avranno necessità di averlo con sé lo terranno 
spento in cartella fino all’uscita. Qualora un alunno venisse sorpreso col telefono acceso nei locali della 
scuola, questo verrà sequestrato e riconsegnato solo ai genitori, e l’alunno verrà sanzionato con una nota di 
demerito sul registro di classe; 

 di esser a conoscenza che il limite minimo di presenze complessivo per validare l’anno scolastico è di 743 
ore, 3/4 del monte ore previsto, e pertanto il numero massimo di assenze consentito è di 41 giorni; 

 di esser a conoscenza del regolamento d’Istituto (visionabile sul sito della scuola www.icsdacquisto.edu.it 
nella sezione Home/Didattica); 

 di aver letto e di condividere quanto espresso nel Patto di Corresponsabilità (visionabile sul sito della scuola 
www.icsdacquisto.edu.it nella sezione Home/Didattica) 

 di esser a conoscenza che in caso di necessità possiamo per iscritto delegare un adulto a ritirare 
anticipatamente nostri/a figlio/a da scuola (il modulo è scaricabile dal sito www.icsdacquisto.edu.it nella 
sezione Home/Area Riservata Genitori/Modulistica e va consegnato in portineria) 

 di impegnarci ad informare tempestivamente per iscritto la segreteria in caso di modifiche del numero di 
telefono, dello stato di famiglia o della residenza 

SEGNALIAMO   

 richiesta di doppia comunicazione scuola-famiglia perché genitori legalmente divorziati  

 Recapiti telefonici mattutini ……………………………………………………………………………………………………………… 

 Allergie o problemi di salute ……………………………………………………………………………..……………………………… 

 Interesse per l’istituzione di una sezione di scuola media a tempo pieno 8.00-16.00          

 Interesse per le medie di un tempo scuola 8.00-13.00 + un rientro fino alle 16.00     

 Altro ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  

Luogo e data  ……………………………………………………. 

In fede*     …..……………………………………………... 

              …………….…………………………………….. 

*E’ necessaria la firma di ambedue i genitori o del tutore legale del minore. 

SI 

I 

NO 

NO 

NO

 

SI 

SI 
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