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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA- FAMIGLIA 

SCUOLA PRIMARIA  

A.S.2021/2022 

 

Approvato con delibera n.5 del Collegio dei docenti del 14/09/2021 

Approvato con delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 13/09/2021 

 

Premessa - I destinatari del Patto Educativo di Corresponsabilità sono i genitori, ai quali la legge 

attribuisce in primis il dovere di educare i figli (art. 30 Cost., artt. 147, 155, D.P.R. 24 giugno 1998, 

n. 249 come modificato ed integrato dal recente D.P.R. 21 novembre 2007, n. 317 bis. La 

responsabilità del genitore (art. 2048, primo comma, c.c.) e quella del “precettore” o docente (art. 

2048, secondo comma c.c.) per il fatto commesso da un minore affidato alla vigilanza di questo 

ultimo, non sono, infatti, 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”, rimanendo comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il 

fatto compiuto dal minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, 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). Pertanto, 

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità” 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235, art. 3 del 21/11/2007“Regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti” 

Vista la nota MIUR prot. N. 3214/2012, che ha diramato le Linee di indirizzo concernenti 

“Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa”. 

Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015, art. 1 dal comma 33 al 44 

Visto il Regolamento UE 2016/679( GDPR) 

Visto il D.lgs.62/2017, 

Vista la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il 

contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la 

prevenzione e il contrasto del cyber bullismo; 

Vista la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del 25 marzo 2020, 

n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

Visto il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e, in particolare, l’art. 41, recante “Sorveglianza sanitaria”;  

Visto l'art. 83 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia 

di “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, che resta in vigore fino al 31 dicembre 2021, ai sensi 
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dell’art. 6 del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, stante l’avvenuta proroga dello stato di emergenza fino a 

tale data, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 105/2021; 

Visto l'art. 58 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106, recante 

“Misure urgenti per la scuola”; 

Visto il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’Infanzia”, approvato con decreto del ministro dell’istruzione del 3 

agosto 2020, n. 80; 

Visto il Verbale del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile, n.34 del 12/7/2021, 

contenente le risposte ai quesiti posti dal Ministero dell’Istruzione relativi alle misure per la ripresa 

delle lezioni in presenza dell’a.s. 2021/2022; 

Vista la nota del Ministero istruzione, prot. 22083 del 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno 

scolastico 2021/22. Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 

12 luglio 2021 (verbale n. 34); 

Vista la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 04.08.21 avente ad oggetto “Certificazioni 

di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”; 

Visto il Decreto-legge 6 agosto 2021 , n. 111 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle 

attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”; 

Visto il Decreto n. 257 del 06.08.2021 “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2021/2022”; 

Vista la nota tecnica Miur n. 1237 del 13.08.21; 

Visto il “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 (anno scolastico 2021/22) sottoscritto 

dal Miur e dalle OO.SS in data 14.08.21 (prot. n. 21 del 14.08.21); 

Visti il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto, il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che 

definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

Vista la delibera n.5 del C.d.D. del 14/09/2021 ; 

Visto il Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 122 che estende l’obbligo di possedere Green Pass a 

chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative; 

Vista la riunione con l’RSPP, l’RLS, il dirigente scolastico e lo staff Ds del 13.09.2021; 

Vista la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 13.09.2021; 

Fatto salvo diverse disposizioni che dovessero essere introdotte 

Visto il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di 

cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

Tenuto conto del Regolamento 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di Autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

Considerate le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 

seduta del Consiglio di Istituto del 29 ottobre 2018 con delibera n.59 ,aggiornato con le delibere del 

Consiglio di Istituto n. 26 del 29 ottobre 2019 en. 7 del 29 ottobre 2020; 

Considerata l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

Considerata la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta (dirigenti, docenti, 

personale A.T.A., studenti e famiglie) durante lo svolgimento delle attività in presenza presso le 

sedi delle istituzioni scolastiche; 

Considerata l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

Preso atto che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 

Preso atto che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 



organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi 

di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti,  

 

Si stipula con la famiglia dell’alunno______________________________________________ 

seguente Patto Educativo di Corresponsabilità, con il quale l’Istituto vuole definire l’impegno 

reciproco, con gli studenti e le famiglie, nel rispetto dei diritti e dei doveri di ognuno, per la piena 

realizzazione del PTOF. A tal fine, 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

• Rispettare i diritti degli alunni sanciti nello “Statuto delle studentesse e degli studenti”. 

• Ascoltare i bisogni degli alunni e delle loro famiglie. 

• Predisporre interventi adeguati di natura psicopedagogica a favore di alunni responsabili di 

comportamenti scorretti. 

• Sostenere i genitori nel loro ruolo di educatori. 

• Promuovere iniziative di informazione/formazione su problematiche proprie dell’età 

preadolescenziale. 

• Programmare e realizzare azioni connesse al Curricolo d’Istituto, alle scelte organizzative e 

didattiche elaborate nel P.T.O.F. 

• Rispettare l’individualità di ogni alunno e creare in classe un clima di fiducia e di 

collaborazione. 

• Far acquisire conoscenze e competenze necessarie per la formazione umana e culturale degli 

alunni. 

• Organizzare le attività didattiche e formative per favorire la comprensione e l’impegno, 

rispettando i ritmi di apprendimento degli alunni e verificando periodicamente 

l’acquisizione dei contenuti e delle competenze. 

• Seguire gli alunni nel lavoro, nello studio o nell’esecuzione delle consegne e adottare 

adeguati interventi ove si rilevino carenze o comportamenti inadeguati. 

• Coinvolgere attivamente i bambini nelle attività scolastiche. 

• Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di 

cyberbullismo. 

• Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove 

tecnologie. 

• Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e 

cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale. 

 

I DOCENTI SI IMPEGNANO A: 

• Essere puntuali alle lezioni. 

• Essere attenti alla sorveglianza degli alunni in classe e nell’intervallo. 

• Informare i genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli 

alunni. 

• Conoscere l’Offerta formativa della Scuola e il Regolamento d’Istituto. 

• Favorire la formazione dello studente come cittadino in possesso di capacità critiche, 

favorendo l’educazione alla tolleranza e la disponibilità all’ accoglienza. 

• Assicurare il rispetto della legge sulla Privacy. 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A: 

• Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà d’insegnamento e 

la loro competenza professionale. 



• Garantire che i propri figli rispettino le regole e i doveri sanciti dallo “Statuto delle 

studentesse e degli studenti” e dal Regolamento di Istituto. 

• Conoscere il P.T.O.F. della scuola e collaborare in modo attivo con l’istituzione.  

• Controllare che i propri figli arrivino in orario e, in caso di ritardo, vengano accompagnati e 

giustifichino il ritardo. 

• Assumersi la piena responsabilità civile ed erariale per i danni eventualmente arrecati dai 

propri figli. 

• Collaborare nel realizzare una buona organizzazione scolastica adeguandosi alle norme e 

alle procedure previste dal Regolamento d’Istituto. 

• Partecipare alle riunioni collegiali e ai colloqui individuali.  

• Seguire i figli, controllando l’attività svolta in classe e l’esecuzione delle consegne 

assegnate per casa. 

• Mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la costante 

consultazione del registro elettronico e la lettura del diario, firmando tempestivamente gli 

avvisi . 

• Far frequentare con puntualità e regolarità le lezioni ai propri figli, evitando assenze non 

adeguatamente motivate e comunque giustificarle per iscritto. 

• Informarsi sulle attività didattiche svolte negli eventuali periodi di assenza. 

• Favorire l'autonomia personale dell'alunno attraverso l'educazione al rispetto e alla cura 

della persona. 

• Informare i docenti di eventuali disagi o difficoltà dell’alunno che possano influenzare 

l’apprendimento e il comportamento dello stesso (nel rispetto della privacy). 

• Contribuire a costruire nel bambino un’immagine positiva della scuola in tutte le sue 

componenti. 

• Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di 

responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnolgie al fine di 

prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

• Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola. 

• Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di 

cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza. 

• Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di 

corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

IL PERSONALE ATA SI IMPEGNA A: 

• Essere puntuale e a svolgere il lavoro assegnato. Conoscere l’Offerta formativa della scuola 

e il Regolamento d’Istituto. 

• Collaborare a realizzare l’Offerta Formativa della scuola, per quanto di competenza. 

• Segnalare al Dirigente e ai docenti eventuali problemi rilevati. 

• Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti 

nella scuola.  

• Assicurare la sorveglianza e la vigilanza in ogni momento della giornata scolastica 

(collaboratori scolastici). 

 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-

2 e della malattia da coronavirus COVID-19, 

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

• Realizzare tutti 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 



dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, 

finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2. 

• Fornire agli alunni le mascherine chirurgiche, compatibilmente con le forniture messe a 

disposizione della stessa da parte degli organi preposti. 

• Garantire un’adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici. 

• Rendere disponibili prodotti igienizzanti a norma di legge. 

• Integrare il Regolamento di Istituto con specifiche sezioni dedicate ai protocolli per il 

controllo e il contenimento del rischio da COVID-19. 

• Garantire la tutela degli alunni in condizioni di fragilità. 

• Assicurare una efficace informazione e comunicazione con le famiglie. 

• Curare apposite campagne informative e di sensibilizzazione rivolte al personale, agli 

studenti e alle famiglie. 

• Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2. 

• Avvalersi di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle vigenti 

normative in materia di organizzazione di servizi scolastici, in particolare sulle procedure 

igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio. Il personale stesso si impegna ad 

osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al lavoro solo in 

assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;si impegna ad adottare tutte le 

prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le disposizioni circa il 

distanziamento, laddove logisticamente possibile; si impegna di attenersi rigorosamente e 

scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di uno studente o 

adulto frequentante l’istituto scolastico, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale. 

• 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 delle studentesse e degli studenti. 

• Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti 

al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove tecnologie 

nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento. 

• Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 

comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto 

della privacy. 

 

I GENITORI SI IMPEGNANO A : 

• Prendere visione del Regolamento di Istituto e in particolare del Piano recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, nonchè del Regolamento per 

la Didattica Digitale Integrata dell’Istituto e 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 lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche. 

• Convenire che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività scolastiche, pur 

con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio 

dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle 

misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle 

attività e che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori 

della scuola e delle attività scolastiche. 

• Tenersi informati sulle regole fondamentali di igiene che devono essere adottate in tutti gli 

ambienti della scuola e sulle disposizioni delle Autorità. 



• Misurare, prima che gli alunni si rechino o vengano portati a scuola, la temperatura corporea 

ai propri figli, così come previsto dal Rapporto Covid 19 dell’ISS n. 58/2020 ed è fatto 

assoluto divieto di portarli o mandarli a scuola: 

-se nelle ultime 24 ore hanno manifestato sintomi febbrili o influenzali ( ad esempio tosse,    

cefalea, sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, 

congestione nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), anche se 

trattati con antipiretici; 

            - se negli ultimi 14 giorni sono entrati in contatto con un soggetto positivo al COVID o con 

un soggetto in quarantena o isolamento domiciliare. 

• Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 

manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-

CoV-2 dell’Istituto,garantendo la costante reperibilità personale o di un delegato, durante 

l’orario scolastico. 

• Collaborare, in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio 

figlio, con il Dirigente scolastico o con il suo collaboratore, individuato come referente 

Covid, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il 

monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente 

la comparsa di possibili altri casi. 

• Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle 

misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus (lavarsi 

bene le mani e seguire tutte le istruzioni per il corretto lavaggio, evitare assembramenti, 

rispettare le distanze di sicurezza, starnutire in fazzoletti di carta usa e getta di cui devono 

essere dotati sempre). 

• Assicurarsi che il /la proprio/a figlio/a arrivi a scuola con la mascherina chirurgica fornita 

dall’istituto, accertandosi che venga cambiata quotidianamente.   

• Assicurarsi che il /la proprio/a figlio/a sia sempre dotato di un kit contenente:mascherina 

chirurgica di riserva, gel igienizzante, fazzoletti di carta. 

• Accedere ai locali scolastici solo se in possesso di Green Pass, così come previsto dal 

Decreto Legge 10 settembre 2021 n. 122 che estende tale obbligo a chiunque acceda alle 

strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative. 

• Non recarsi a scuola per consegnare eventuali materiali e/o merenda dimenticati a casa dagli 

alunni, fatta eccezione per la bottiglia d’acqua, da consegnare al collaboratore scolastico. 

• Accedere ai locali scolastici, alla Segreteria didattica o alla Dirigenza solo se convocati, per 

casi di necessità non risolvibili per via telefonica o telematica, previo appuntamento che sarà 

fissato negli orari di apertura dello sportello o di ricevimento. L’ingresso a scuola potrà 

avvenire previa registrazione e igienizzando le mani utilizzando il dispenser che si trova 

all’ingresso; i genitori dovranno essere dotati di mascherina chirurgica e mantenere il 

previsto distanziamento di almeno 1 metro da altri soggetti presenti. 

• Rispettare percorsi di entrata/uscita, opportunamente predisposti. 

• Aspettare il proprio figlio all’esterno della scuola.  

• Garantire il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri 

figli alle attività didattiche . 

• Giustificare con certificato medico, attestante lo stato di salute dello studente, un numero di 

assenze superiore ai 5 giorni. 

• Compilare un’autodichiarazione in caso di assenze superiori ai 5 giorni non dovute a motivi 

di salute ma ad esigenze familiari, avendo cura, quando possibile, di avvisare 

anticipatamente l’Istituto scolastico. 

 

 



In merito alle norme da rispettare in caso di Didattica a distanza si precisa quanto segue: 

 

La Didattica a distanza sarà attivata solo nel caso di alunni contagiati o in quarantena e nei confronti 

di alunni fragili, previa acquisizione di delibera del Consiglio di Interclasse. La Didattica a distanza 

richiede una ridefinizione ed un rafforzamento del Patto educativo di corresponsabilità tra la scuola 

e le famiglie. Pertanto, 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

• Fornire in comodato d’uso i computer portatili a sua disposizione e a realizzare la Didattica 

a distanza mediante applicazioni supportate anche dai telefoni cellulari, consapevole che non 

tutte le famiglie dispongono degli stessi dispositivi tecnologici, anche in dipendenza del 

numero di figli in età scolare. 

• Operare scelte didattiche flessibili che tengano conto delle diverse situazioni familiari e 

individuali, soprattutto nel caso di alunni con bisogni educativi speciali. 

• Operare in una fascia oraria definita, così da aiutare alunni e famiglie a distinguere il tempo 

del lavoro da quello familiare. 

• Mantenere la comunicazione con le famiglie attraverso il registro elettronico, il sito 

istituzionale e la piattaforma G Suite for Education. 

 

I GENITORI SI IMPEGNA NO A: 

• Consultare periodicamente il sito dell’Istituto, il registro elettronico e la piattaforma G Suite 

for Education per visionare le comunicazioni della scuola. 

• Stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività 

di didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze. 

• Vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line 

che sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio né tali da causare 

imbarazzo alla scuola e ai docenti. 

• Controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy. 

 

PER TUTTO QUANTO NON ESPLICITAMENTE ESPRESSO NEL PRESENTE PATTO 

DI CORRESPONSABILITÀ CI SI IMPEGNA A RISPETTARE QUANTO CONTENUTO 

NEI SEGUENTI DOCUMENTI:  

• PIANO DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE PER LA RIPRESA 

DELLE LEZIONI IN PRESENZA A.S.2021/2022 

• PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA A.S. 2021/2022 

• INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO A.S. 2021/2022 

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 

San Giovanni Rotondo,…………            Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria FIORE 
(Firma autografa sostituita ai sensi 

dell’art. 3 del D.lgs. n.39/1993) 
Il/I genitori/e ……………. 

FIRMA PER PRESA VISIONE  


