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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(ART. 3 – DPR n. 235/2007)

Scuola e famiglia, in coerenza con la loro missione formativa, non devono limitarsi a collaborare,
ma devono condividere pienamente i valori concernenti la convivenza civile e democratica,
impegnandosi in un’alleanza educativa che sia di supporto costante agli interventi educativi e
didattici dell’istituzione scolastica. La sottoscrizione congiunta, da parte del Dirigente Scolastico
e dei genitori, sottolinea simbolicamente le responsabilità che scuola e famiglia si assumono,
ciascuna nel rispetto del proprio specifico ruolo istituzionale e sociale.

L’istituzione scolastica si impegna a:

 promuovere una formazione culturale e civile pluralistica nel rispetto dell'identità di ciascunostudente;
 promuovere la partecipazione piena e consapevole degli studenti alla vita civica, culturale e socialenel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
 proporre un’offerta formativa attenta ai bisogni di studenti, famiglie e territorio;
 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico diqualità in un ambiente educativo sereno e sicuro;
 favorire il processo di formazione di ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi diapprendimento;
 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire ilsuccesso formativo e combattere la dispersione scolastica;
 promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili;
 promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri;
 promuovere iniziative mirate a favorire l’accoglienza, la continuità educativa e l’orientamentoformativo;
 stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;
 adottare misure volte a creare condizioni che attenuino l’entità del fenomeno del bullismo eimpediscano, con attività di prevenzione, lo svilupparsi di nuovi episodi;
 offrire attrezzature e sussidi didattico-tecnologici adeguati;
 favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali;
 informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica dei figli, in merito allafrequenza, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie discipline ovepresenti, agli aspetti inerenti il comportamento;
 integrare il Regolamento d’Istituto con le vigenti norme di prevenzione dei fenomeni di bullismo e



cyberbullismo;
 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni, mantenendo un costanterapporto con le famiglie nel rispetto della privacy, attraverso la calendarizzazione degli incontriscuola–famiglia, la disponibilità dei docenti a colloqui individuali, l’utilizzo del sito web e della postaelettronica.
Pertanto, gli insegnanti, al fine di garantire itinerari di apprendimentoche siano di effettiva
soddisfazione del diritto allo studio, si impegnano nei confronti degli alunni a:

 rispettare il Regolamento d’Istituto dei docenti;
 fornire interventi didattici ed educativi qualificati;
 impostare un dialogo costruttivo con i genitori, instaurando rapporti corretti nel rispetto dei ruoli;
 favorire la creazione di un ambiente educativo sereno e rassicurante che agevoli il processo diformazione di ciascuno;
 attuare interventi il più possibile individualizzati cercando di rispettare tempi e ritmi diapprendimento di ciascuno;
 coinvolgere gli alunni in modo attivo, stimolando l’interesse, la curiosità, la progettualità, lacollaborazione in equipe, cosicché vivano il processo di apprendimento con motivazione;
 valorizzare l’apporto personale e le esperienze, anche extrascolastiche di ciascun alunno ai fini dellapersonalizzazione dei percorsi educativi;
 dichiarare, motivare e documentare le proposte formative per rendere l’alunno consapevole degliobiettivi e dei percorsi operativi;
 incoraggiare l’ordine, la puntualità, il rispetto delle regole e delle scadenze;
 abituare ad una corretta gestione del proprio tempo, per rendere più proficuo il lavoro sia in classeche a casa;
 guidare gli allievi all’uso corretto degli strumenti di lavoro, del diario scolastico, dei libri di testo, deisussidi e alla gestione degli spazi scolastici;
 avviare gli allievi, attraverso conversazioni, dialoghi e discussioni guidate, a mettersi in posizione diascolto e a problematizzare la realtà al fine di aiutarli a porsi domande e a cercare risposte;
 favorire processi di autonomia, di autoregolazione e di responsabilità degli alunni;
 far acquisire una graduale consapevolezza delle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i nuoviapprendimenti;
 assumere un atteggiamento educativo coerente con quanto collegialmente stabilito;
 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni nel rispetto della privacy;
 educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle etniche, linguistiche,culturali e religiose.;
 implementare le attività scolastiche che favoriscano la socializzazione come importante azionestrategica finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

Gli studenti , al fine di promuovere la propria crescita culturale ed assolvere ai propri compiti
sociali, si impegnano a:

 rispettare il Regolamento d’Istituto degli alunni prendendo coscienza dei propri diritti-doveri;
 collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo eall’apprendimento;
 avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale A.T.A. un atteggiamentorispettoso anche sotto il profilo formale;
 avere nei confronti dei compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi;
 rispettare il proprio materiale, gli ambienti e le attrezzature scolastiche;
 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo sfruttando le opportunità offerte dallascuola;
 applicarsi con puntualità nei compiti a casa e nello studio;
 frequentare con puntualità e regolarmente le lezioni;
 mettere in atto un atteggiamento responsabile per il raggiungimento degli obiettivi formativi ededucativi;



 attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e altrui, sia in ambientescolastico che extra-scolastico;
 accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé, a creare un clima sereno e collaborativo;
 imparare regole basilari, per rispettare gli altri, quando si è connessi in rete, prestando attenzione allecomunicazioni (email, messaggi, immagini...) inviate.
 prevenire e segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo di cuiviene a conoscenza;
 utilizzare dispositivi digitali nel massimo rispetto di se stessi e degli altri, come occasioni di crescita eapprendimento e mai di sopruso o prevaricazione;

La famiglia, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegna a:

 prendere visione del Regolamento di Istituto;
 partecipare alla vita della scuola, conoscerne e sostenerne l’azione educativa;
 fungere da supporto all’osservanza dei Regolamenti di Istituto, necessaria per assicurare un serenosvolgimento delle attività;
 impostare un dialogo costruttivo con i docenti e il dirigente, instaurando rapporti corretti nel rispettodei ruoli;
 collaborare affinché a casa l’alunno trovi atteggiamenti educativi coerenti con quanto proposto dallascuola;
 comprendere le motivazioni di eventuali interventi individualizzati;
 incoraggiare e sostenere gli sforzi ed il lavoro scolastico dei figli chiedendo un impegno continuo eproficuo;
 prendere visione periodicamente della produzione scolastica e delle comunicazioni scuola/famiglia;
 favorire nei figli la fiducia nelle proprie possibilità e infondere atteggiamenti di apertura nei confrontidellascuola;
 rendere autonomo l’alunno nella gestione delle attività e del materiale scolastico;
 assicurare una puntuale e regolare frequenza dei figli rispettando gli orari di ingresso e di uscita,limitando le uscite anticipate e gli ingressi posticipati a casi eccezionali;
 comunicare alla Scuola eventuali problematiche che potrebbero derivare da situazioni di disagiofamiliare e/o scolastico;
 contribuire alla valutazione della qualità del sistema scolastico attraverso la compilazione di strumenticondivisi (questionari…. ecc);
 educare al rispetto dell’identità individuale, delle diversità, in particolare quelle etniche, linguistiche,culturali e religiose.;
 partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione istituite dalla scuola, suicomportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
 vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare  attenzione ai tempi, allemodalità, agli atteggiamenti conseguenti, vigilando sui comportamenti dei propri figli (i genitoridovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra statidepressivi, ansiosi o paura) nella consapevolezza che eventuali responsabilità ricadano nel ‘ culpa ineducando e culpa in vigilando dei genitori’ (Art.2048 cod. civ. 1° c.)
 conoscere le sanzioni previste dal regolamento di disciplina dell’istituto anche nei casi di bullismo,cyberbullismo e navigazione on- line a rischio.
 garantire il rispetto delle norme previste dal Regolamento d’Istituto; in particolare:
o I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della

L. 4 maggio 1983, n. 184 degli studenti minorenni, in considerazione dell’età di questi ultimi,del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, all’inizio dell’anno scolastico, devonorilasciare apposita autorizzazione all’uscita autonoma dei minori dai locali scolastici, al terminedel normale orario delle lezioni programmato. L’autorizzazione esonera il personale scolasticodalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
o I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari dei minori

pendolari devono rilasciare apposita autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del serviziodi trasporto scolastico (utilizzando a tal fine l’apposito modulo pubblicato sul sito dell’istituto).



o In caso di uscita anticipata prevista e/o prevedibile, disposta dall’Istituzione scolastica, glialunni minorenni potranno uscire anticipatamente, solo previa produzione al docente della primaora di lezione del giorno stesso dell’evento, di un’autorizzazione/liberatoria firmata dal genitore,in mancanza della quale, dovranno essere prelevati personalmente dal genitore stesso; gli alunnimaggiorenni esibiranno una presa d’atto da parte dei genitori.
o In caso di uscita anticipata non preventivata, gli alunni minorenni potranno essere autorizzatidal D.S. o da un suo collaboratore ad uscire anticipatamente, solo se prelevati personalmente daun genitore o da una persona delegata, provvista del proprio documento, dietro delega depositatain segreteria didattica dalla famiglia, mentre gli alunni maggiorenni esibiranno, nel giornosuccessivo all’evento, una presad’atto da parte dei genitori.

Didattica Digitale Integrata

La collaborazione Scuola-famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a
distanza, assume oggi, in vista della ripresa delle attività didattiche, ulteriore e ancor più
significativa valenza in relazione alla variazione dei tradizionali modelli educativi.Per quanto
riguarda i reciproci impegni da assumere nell’eventuale espletamento della didattica digitale
integrata si precisa quanto segue:

L’istituzione scolastica si impegna a:

 informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e allefamiglie degli alunni, circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono essere adottatenell’istituto scolastico in modalità sincrona o asincrona attraverso la pubblicazione del protocollosanitario, attività di formazione e informazione con video tutorial e materiale digitale;
 utilizzare il registro elettronico Argo DidUp e il sito web dell’Istituto www.stenio.edu.it percondividere aggiornamenti e comunicazioni;
 utilizzare un’unica piattaforma didattica d’Istituto G Suite for Education;
 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla Comunità scolastica e di formazione delpersonale su l’utilizzo della piattaforma didattica, sugli aggiornamenti del registro elettronico ArgoDidUp in modalità sincrona o asincrona attraverso video tutorial e materiale digitale;
 prevedere la possibilità di didattica digitale integrata come complementare alla didattica in presenzaanche con turnazioni e ricorso alla flessibilità oraria, per garantire l’offerta formativa in presenza, nelrispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti;
 prevedere, se necessario –in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione delle attività inpresenza da parte delle autorità competenti - l’utilizzo di modalità di didattica digitale;
 adottare per gli studenti misure e supporti (come il comodato d’uso di tablet e computer portatilisecondo i criteri decisi  dal Consiglio di Istituto), finalizzati alla Didattica digitale integrata comecomplementare all’attività in presenza o nell’eventualità di una sospensione delle attività in presenzadecisa dalle competenti Autorità;
 sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti per la DDI, anche inrelazione all’adeguamento del Regolamento di disciplina degli studenti, deliberato dal Consiglio diIstituto;
 individuare soluzioni formative -in accordo con le famiglie -per gli alunni che presentino fragilitàopportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche attivando percorsi specifici di DDI.

I genitori/tutori si impegnano a:

 partecipare attivamente alla vita della scuola, consultando con regolarità il sito e il registroelettronico Argo DidUp;
 sostenere la partecipazione degli allievi alle eventuali attività di Didattica Digitale Integrata esollecitare il rispetto delle regole di utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzati;
 partecipare alle attività di formazione e/o aggiornamento in materia sanitaria, di utilizzo del registroelettronico; oppure, in alternativa, visionare il materiale formativo/informativo che sarà condiviso sul



registro elettronico e/o sul sito web dell’Istituto www.stenio.edu.it;
 consultare regolarmente il sito web dell’Istituto www.stenio.edu.it

Gli studenti si impegnano a:

 favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e partecipazioneattiva sia in presenza sia in modalità DDI sincrona e asincrona;
 utilizzare Gsuite for Education come piattaforma per la DDI
 rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumentitecnologici dati in comodato d’uso o in utilizzo nei locali scolastici;
 trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla Scuola;
 partecipare alle attività di formazione e/o aggiornamento in materia sanitaria, di utilizzo del registroelettronico; oppure, in alternativa, visionare il materiale formativo/informativo che sarà condiviso sulregistro elettronico e/o sul sito web dell’Istituto www.stenio.edu.it;
 registrarsi sul registro elettronico Argo DidUp con la propria password e consultarlo regolarmente;
 consultare regolarmente il sito web dell’Istituto www.stenio.edu.it.

Appendice Covid-19

L’istituzione scolastica si impegna a:• adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagiononché le misure di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto
possibile, la diffusione dell’infezione. Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di
contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte delle precauzioni e le procedure disicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la frequenza delservizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delleattività svolte e della tipologia di utenza;• favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli  obiettivi di salute pubblica in modo dasostenere la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie;• attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal Ministero Istruzione, dalCTS, dalle autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato con le OO.SS. il 6/8/2020 (esuccessive modifiche) e dal Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia, per lariduzione 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 allefamiglie degli alunni, circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono essere adottatenell’istituto scolastico;• effettuare una campagna di sensibilizzazione delle famiglie, anche tramite il registro elettronico, sullaresponsabilità sociale di mandare a scuola un figlio che non abbia alcun sintomo COVID  o altramalattia infettiva;• organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte alla Comunità scolastica e di formazione delpersonale per la prevenzione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 e per la didattica digitale integrata;• prevedere i necessari adattamenti, anche con turnazioni e ricorso alla flessibilità oraria, per garantirel’offerta formativa in presenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle Autorità competenti;• prevedere la possibilità di svolgimento di attività didattiche ordinarie anche in locali esterni allepertinenze scolastiche, al fine di garantire il distanziamento e condizioni di sicurezza;• sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, coerentemente con iprovvedimenti adottati dalle Autorità competenti, anche in relazione all’adeguamento delRegolamento di disciplina degli studenti, deliberato dal Consiglio di Istituto;• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da virus SARS-CoV-2 daparte di un allievo o adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione delle autorità sanitarie;• fornire mascherine agli allievi per il periodo in cui sono equiparati ai lavoratori ai fini della gestionedella sicurezza (laboratori e Pcto) e in tutte le 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 fragilitàopportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche attivando percorsi di istruzionedomiciliare condivisi con le competenti strutture locali.
I genitori/tutori si impegnano a:• informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitariada virus SARS-CoV-2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (conparticolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva);• rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e dallaIstituzione scolastica (protocollo sanitario, informative, circolari... documenti ai quali integralmente sirimanda), con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura prima deltrasferimento a Scuola, al distanziamento tra persone,  all’uso  di dispositivi di protezione (ad es.mascherine ecc.), all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventualiprescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dallastruttura scolastica;• collaborare all’attuazione delle indicazioni della Scuola, al fine di contribuire allo svolgimento insicurezza di tutte le attività scolastiche;• osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni (ad esempio nei parcheggi);• garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica deipropri figli /tutelati sia in presenza sia a distanza ed attivarsi fattivamente perché siano mantenute ledistanze di sicurezza anche nel momento dell’ingresso e dell’uscita degli allievi nel caso diaccompagnamento degli stessi;• rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus SARS- CoV-2 conparticolare riferimento:
o al divieto di accedere alla scuola e all’obbligo per gli allievi di rimanere presso il proprio domicilioin presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali (anche nei tre giorniantecedenti), provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorniprecedenti, etc . Si ricordano a tal fine i sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse,

difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita
del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea;

o all’obbligo, nel caso di alunno con sintomatologia a casa, di avvisare il pediatra o il medico dibase e di comunicare tempestivamente l’assenza scolastica per motivi di salute in modo darilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe  (il pediatra/medico di base segnaleràtempestivamente il caso al Dipartimento di Prevenzione che provvederà all’esecuzione del testdiagnostico);
o a fornire i propri figli/tutelati di dispositivi di protezione, se previsto (ad es. mascherinachirurgica e non di comunità, gel disinfettante ecc.). Le famiglie sono consapevoli che gli alunnidovranno indossare la mascherina in tutte le situazioni  previste dalle indicazioni  del CTS inambito scolastico;
o al divieto di poter permanere nei locali scolastici, anche successivamente all’ingresso, laddovesussistano le condizioni di pericolo stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. Le famiglie sonoconsapevoli che si procederà all’isolamento in un’aula con l’assistenza di personale scolastico, inbase alle disposizioni dell’autorità sanitaria, dell’allievo/a presente a scuola, nel caso in cuisviluppino febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse,  e si impegnano aprovvedere -su richiesta della scuola- al tempestivo ritiro del figlio/a che manifesti tali sintomi peril rientro nel domicilio.  Il genitore si assume in questi casi la responsabilità di contattare ilpediatra/medico o attivare i servizi sanitari;• non accedere ai locali scolastici se non in casi di assoluta inevitabilità o comunque eventualmenteprovvedere all’accompagnamento dei figli/tutelati da parte di un solo genitore/tutore o di personamaggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita   la responsabilità genitoriale, previoappuntamento, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso dellamascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura;• segnalare le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità che saranno valutate inraccordo 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 edocumentata.
Gli studenti si impegnano 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 (con particolare riferimento ai propridiritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva);• prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2suggerite dalla segnaletica, dagli insegnanti, dal personale collaboratore scolastico e applicarlecostantemente;• prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni discuola di tutte le norme previste dalla documentazione di Istituto relativa alle misure di prevenzionee contrasto alla diffusione del virus;• avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomiriferibili al COVID-19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolodi contagio di massa;• collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, lecompagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovverocon l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del dirittoall’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto;• rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e dallaIstituzione scolastica e dagli enti ospitanti attività di PCTO o di apprendistato di I livello (laddovevengano messi in atto compatibilmente con l’andamento epidemiologico), con particolare riferimentoalla misurazione quotidiana della temperatura prima del trasferimento a Scuola, al distanziamento trapersone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), all’igiene/disinfezione personalee delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici,alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura scolastica.
La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di visto giuridico non
libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato rispetto delle
normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui
luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e
gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 di cui all’allegato n.8 del DPCM
del 17/05/2020.
I sottoscritti sono consapevoli che chiunque rilascia 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

Termini Imerese , …………………………….

Il Dirigente Scolastico …………………………………………………

Genitore/i*………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………….

Alunno/a………………………………………………………

*la firma di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale


