
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

L’alunno/a se maggiorenne ………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
 
oppure  
 
I sottoscritti genitori:  
 
(madre) ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….  
 
(padre) ………………..………………………………………………………………………………………………………………………….……………….  
 
dell’alunno/a……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..  
 
frequentante la classe ……………….………………. sez. ……………..…. del Liceo  …………………..……………………………………….  
 
Avendo acquisito le informazioni fornite dal titolare, presenti all’indirizzo https://www.iiscarducci.edu.it/Privacy.htm , ai sensi dell’art. 13 
del D.lgs. 196/2003 e degli Artt. 13-14 del GDPR, l’interessato presta il suo consenso al trattamento dei dati per i fini indicati nella 
suddetta informativa, inoltre 
 
 
 dichiaro di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003; 
 
 richiedo, che i dati relativi agli esiti scolastici dell’alunno siano trattati in relazione alle finalità di cui all’art. 96 del D.Lgs. n° 

196/2003 (comunicazione e/o diffusione per la finalità  di agevolare l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale, 
anche all’estero, dell’alunno) a tale fine autorizzo l’Istituzione Scolastica a fornire anche i dati relativi alla residenza anagrafica e il 
numero di telefono; 

 
  autorizzo, l’Istituzione Scolastica ad usare le immagini in fotografia e/o riprese con videocamera di mio figlio/a. Tali immagini  

verranno riprodotte ad esclusivo uso didattico e di documentazione dell’attività svolta dall’Istituzione Scolastica, realizzate  in 
coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della Scuola. L’Istituzione Scolastica, sotto il diretto controllo e la 
responsabilità della Dirigenza Scolastica, potrà diffondere le immagini anche ad uso editoriale a titolo di documentazione e visione 
dell’attività svolta, sia su formato cartaceo che elettronico; sia per il sito della scuola e per la piattaforma Office 365, interna alla 
scuola, che per altri mezzi di informazione (Youtube, Facebook, Instagram canali televisivi, stampa). I dati saranno pertinenti e 
non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati. Ne vietiamo l’uso in contesti che ne 
pregiudichino la dignità personale e il decoro. La posa e l’utilizzo delle immagini effettuate sono da considerarsi in forma gratuita. 
Siamo consapevoli che tale utilizzo potrà avvenire anche quando l’alunno non sarà più allievo della Scuola. 

 
 
 Madre  Padre  
 
 Autorizzo  
 

 
 Autorizzo  
 

 
 Non Autorizzo  
 

 
 Non Autorizzo  
 

 
Presta il consenso per la comunicazione dei dati personali ai soggetti e per le finalità indicati nell’informativa (nel caso in cui non rientri 
in una delle ipotesi di esenzione di cui agli artt. 61 e 86 del D.lgs. 196/2003 e all’Art. 89 del Regolamento Europeo 679/2016)  
 
Madre  Padre  
 
 Autorizzo  
 

 
 Autorizzo  
 

 
 Non Autorizzo  
 

 
 Non Autorizzo  
 

 
 
Data …………………………………. 
 
 
 

Firma madre           Firma padre 
 

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

 

 
 

 
 

 

 
 

 

https://www.iiscarducci.edu.it/Privacy.htm


AUTORIZZAZIONE PER STUDENTE MINORE DI 14 ANNI 
ai sensi del c. 1 art. 19-bis del D.L. 148/2017 come convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017 

 

 

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

genitore/tutore/affidatario dll’alunno/a ……………………………………………………………………… 

nato il ……………………………… a ………………………………………………………………………………... 

frequentante la classe prima nell’a.s. 2022-2023,  minore di anni 14, in considerazione 

dell'età, del grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di 

autoresponsabilizzazione  

Autorizza 

 

ai sensi del c. 1 art. 19-bis del D.L. 148/2017 come convertito con modificazioni dalla 

legge n. 172/2017, l’istituzione scolastica  I.I.S. “G.CARDUCCI”   a consentire l'uscita 

autonoma  dell’alunno/a dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. 

La presente autorizzazione, ai sensi della norma sopra richiamata, esonera il personale 

scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. La 

presente autorizzazione è valida per l’intero l’anno scolastico 2020/2021. 

E’ fatta salva la possibilità di formale revoca da parte del/la sottoscritto/a, anche in 

considerazione di eventuale modificazione o rivalutazione degli elementi che hanno 

determinato il rilascio della presente autorizzazione.  

 

DATA …………………………………………….  FIRMA* …………………………………………………….. 

 
*Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 
del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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.  
 

«Art. 19-bis. 

(Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici) 

 

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori 
di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un 
processo di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita 
autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale 
scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 

 

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la 
responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio esonera dalla responsabilità connessa 
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al 
ritorno dalle attività scolastiche. » 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Al Dirigente Scolastico 

          I.I.S. “G. Carducci”  
          Volterra 

 

AUTORIZZAZIONE TRASFERIMENTO AGLI IMPIANTI SPORTIVI  

 
 
Il/La sottoscritto/a ……………………..………………..…………………………………………….………………………. 
 
genitore dell’alunno/a ………………………….…………………………………..…………..……………………………. 
 
classe ………………………………………..………………………………………………………..…………………………… 

  

   AUTORIZZA FINO REVOCA     NON AUTORIZZA  

ad effettuare le uscite per il trasferimento dalla scuola agli impianti sportivi e viceversa, presenti nella città di 

Volterra. Tale autorizzazione vale per tutta la durata del corso di studio.  
Informativa per le famiglie: 

Il trasferimento presso le suddette strutture con la necessaria sorveglianza, potrà avvenire sia a piedi che 

con mezzi di trasporto messi a disposizione della scuola e/o dagli enti locali. 
 

 
 

 

AUTORIZZAZIONE USCITE/VISITE GUIDATE in ORARIO SCOLASTICO 
 

 

   AUTORIZZA FINO REVOCA     NON AUTORIZZA  

il/la proprio/a figlio/a a partecipare a USCITE/VISITE GUIDATE organizzate da codesta scuola nel territorio 
comunale che si svolgeranno in orario scolastico, per tutta la durata del percorso di studi; per le quali sarà 
comunque di volta in volta data comunicazione con indicazione del giorno, dell’orario e della meta. 

 

 
 

 

SUPPORTO AL DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO 

 
 

CHIEDE 
 

Contributo per le spese di trasporto  

(L’entità e la modalità di accesso al contributo saranno comunicate a fine anno scolastico) 

 
 

SI   NO  
 

Il sottoscritto per accedere al contributo è consapevole che dovrà conservare tutti gli abbonamenti in 
originale di cui avrà usufruito. 

 
Data …………………………………   Firma * ……………………………………………………………………. 

                    
                                         
 
*Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 
del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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.  

 

 



 

 

IISSTTIITTUUTTOO  DDII  IISSTTRRUUZZIIOONNEE  SSUUPPEERRIIOORREE    ““GG..CCAARRDDUUCCCCII””  
LICEO CLASSICO,  SCIENTIFICO,  SCIENZE UMANE,  ARTISTICO 

V.le Lorenzini 26, 56048 - Volterra (PI)   Tel. 0588-86055  

C.M. PIIS00100G  –  C.F. 83002870505  

 www.iiscarducci.edu.it   piis00100g@istruzione.it                              

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA 

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 07/09/2020 

 

L’Istituto I.I.S. “G.Carducci” di Volterra (PI) 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii; 

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 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione 
civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 

Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo annoscolastico”, 
tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, 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 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 
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; 

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 del 6 agosto 2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV- 
2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATEle esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 
seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del Consiglio di 

Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2tenendoconto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

http://www.iiscarducci.edu.it/
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 
possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 

adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 
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, 
 

STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE 

L’Istituzione scolastica si impegna a 
1. Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini di 
ciascuna persona; 

2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di 
equità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima 

educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e ciascun 

studente nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento; 
3. Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e contrastare 

la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 
4. Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili garantendo il 

diritto all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali; 

5. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studentidi origine 
straniera anche in collaborazione le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità culturale e 

attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline; 
6. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle 

studentesse e degli studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di contatto 
con servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani; 

7. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi di 

apprendimento e delle modalità di valutazione; 
8. Garantire la massima trasparenza e tempestività nelle valutazioni e nelle comunicazioni 

mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti 
tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy. 

 

La famiglia si impegna a 
1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con gli 

insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà 
d’insegnamento; 

2. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta 
formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto; 

3. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi collegiali; 

4. Favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre 
attività della scuola, verificandone la regolarità; 

5. Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle studentesse e 
degli studenti; 

6. Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i 
processi di apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso i 

colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul sito 

web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di 
comunicazione istituzionali della scuola 

7. Conservare con massima cura e segretezza la password del Registro Elettronico e il codice PIN. 
8. Presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione Scolastica. 

La studentessa/Lo studente si impegna a 

1. Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la scuola intesa come insieme di 

persone, ambienti e attrezzature; 

2. Rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per il raggiungimento del proprio 

curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

3. Accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni 

del loro comportamento; 



In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e contrastare eventuali 

fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 

4. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza negli organismi 
collegiali, instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori della 

scuola, con le compagne e i compagni; 

5. Frequentare regolarmente le lezioni e alle altre attività della scuola, osservando l’orario 

scolastico e giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze; 

6. Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo 

regolarmente gli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari ed 

extrascolastici; 

7. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 

8. Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e 
accogliente, contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la 

scoperta e la conoscenza. 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 
1. Promuovere attività di formazione/informazione mirate a prevenire comportamenti ascrivibili al 

fenomeno del bullismo e/o del cyberbullismo; 

2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove tecnologie; 

3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di tutti, 
anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con 

competenze specifiche; 
4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e cyberbullismo e 

monitorando le situazioni di disagio personale o sociale; 
5. Contrastare eventuali episodi di bullismo e cyberbullismo che si possono verificare nel contesto 

scolastico attivando uno specifico Protocollo e applicando il Regolamento di Disciplina in caso 

di infrazioni; 
6. Informare tempestivamente le famiglie degli alunni eventualmente coinvolti in atti di bullismo 

e cyber bullismo. 

 

La famiglia si impegna a: 
1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme 

disciplinari; 

2. 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 tecnologie al fine di 

prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola; 
4. 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; 
5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni riparatrici 

decise dalla scuola; 
6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di 

corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online; 

2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici e su 

autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante; 

3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse vittima o 

testimone; 

4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei 

comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione per 

aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi 
comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge; 

5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di 
comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto. 

 



 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 
1. 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 COVID-19; 
2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di 

formazione del personale per la prevenzione della diffusione del COVID-19; 

3. Predisporre le misure necessarie affinchè tutte le attività si svolgano mantenendo una distanza 
reciproca di almeno 1 metro, prevedere più punti di ingresso e uscita e organizzare gli ingressi 

degli alunni opportunamente scaglionati in modo da evitare assembramenti al di fuori della 
scuola; 

4. Dotare le aule, i servizi igienici e gli altri punti degli edifici scolastici di appositi dispenser 
contenenti prodotti igienizzanti, autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani 

degli studenti e del personale della Scuola; 

5. Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, in caso di acclarata infezione da COVID-19 da 
parte di alunni e/o adulti frequentanti la struttura, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

locale; 
6. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre 

situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

7. 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; 

8. 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; 

9. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle 
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della 

privacy. 

 

La famiglia si impegna a: 
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e 

informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 
2. 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; 

3. Adottare un comportamento di massima precauzione circa il rischio di contagio, anche al di 
fuori delle attività scolastiche da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo familiare. 

Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri 
membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con 

temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori 

muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli 
a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica 

seguendone le indicazioni e le disposizioni; 
4. Provvedere alla dotazione personale della mascherina per la/il propria/o figlia/o che dovrà 

indossarla, fatte salve le dovute eccezioni individuate da CTS, Ministero Istruzione e Ministero 
della Salute; 

5. Attivarsi affinchè la/il proprio figlia/o sia provvisto di merenda e di una borraccia/bottiglia 

personale evitando la condivisione di oggetti con i compagni; 
6. Dare indicazioni al/la proprio/a figlio/a di non lasciare materiale personale a scuola, se non 

strettamente necessario, e di non lasciare materiale personale sotto il proprio banco (in 
particolare fazzoletti di carta usati) per consentire l’igienizzazione quotidiana degli ambienti. 

7. 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; pertanto il genitore deve rendersi sempre reperibile ai numeri di cellulare indicato 
all’atto dell’iscrizione pregando di comunicare tempestivamente eventuali variazioni. 

8. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare 
con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, e con il 

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia da coronavirus COVID-19, 



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; 
9. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle 

studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle 
misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, 

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

figli alle  attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative alla 
didattica digitale integrata. 

La famiglia dichiara 

1. Di essere a conoscenza che l’ingresso nei locali scolastici è consentito solo se sono verificate le 

seguenti condizioni: 

a. Non avere febbre (temperatura superiore a 37,5°C), tosse e sintomi simil influenzali; 

b. Non provenire da zone a rischio epidemiologico e non essere stato a contatto con 
soggetti risultati positivi al COVID 19 negli ultimi 14 giorni; 

2. Di accettare che la/il propria/o figlia/o sia sottoposto alla misurazione della temperatura 
mediante termo scanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di 

temperatura uguale o superiore a 37,5°C o in presenza di altri sintomi simil COVID verrà 

contattato dal personale scolastico per il ritiro dell’alunna/o da scuola; 

3. Di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5°C) la 

scuola provveda all’isolamento dell’allievo in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare 
che verrà informato immediatamente dal personale della scuola; 

4. Di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività la/il propria/o figlia/o non potrà 

essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata 
secondo i protocolli previsti. 

5. Di essere consapevole che l’utilizzo del PIN per la giustificazione di assenze, ingressi in 
ritardo/uscite in anticipo o eventuali altri documenti proposti dalla scuola equivale ad una 

firma. 

La studentessa/Lo studente si impegna a: 

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità partecipando allo sforzo 
della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del 

SARS-CoV-2; 

2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i 
compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione 

e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della 

propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di  

sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, 
spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 

difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e 
scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

4. 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, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del 

diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

5. Non lasciare materiale personale a scuola, se non strettamente necessario, e non lasciare 

materiale personale sotto il proprio banco (in particolare fazzoletti di carta usati) per 
consentire l’igienizzazione quotidiana degli ambienti. 

6. Portare la merenda e una borraccia/bottiglia personale e ad evitare la condivisione di oggetti 

con i compagni; 
 

Volterra, …………………………… 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nadia Tani 

Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

decreto legislativo 
n. 39/1993 

La famiglia 

 

……………….………………… 

 

……………….………………… 

La studentessa/Lo studente 

 

…..………………………………… 



RICHIESTA DI USCITA ALUNNI DALLA SCUOLA DURANTE LA 
MATTINA ACCOMPAGNATI DA PERSONA DIVERSA DAL GENITORE 

 
 
 

         Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                           I.I.S.  “G.CARDUCCI”                                                                                                    
                                                                             VOLTERRA 
 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………….. 
 
genitore di ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
nato/a a ………………………………………………………………. il ………………………………………………  
 
della classe  …………….……………… Liceo ……………………..………………………………………………. 
 
 

CHIEDE 
 
 

che in caso di bisogno di uscita del/della figlio/a per cause diverse  (es.: malattia o uscite  
 
per visite mediche ecc.), il/la suddetto/a possa essere ritirato/a dalla scuola dal/dalla  
 
Sig./Sig.ra ………………………………………………… in qualità di …………………………………………… 

                                                                                (grado di parentela) 

 
Sig./Sig.ra ………………………………………………… in qualità di …………………………………………… 

            (grado di parentela) 

 
Sig./Sig.ra ………………………………………………… in qualità di …………………………………………… 

             (grado di parentela) 

 
Sig./Sig.ra ………………………………………………… in qualità di …………………………………………… 

              (grado di parentela) 

 
Tutto ciò perché entrambi i genitori lavorano e non possono essere disponibili per venire a 
ritirare il/la proprio/a figlio/a. Tale autorizzazione vale per tutta la durata del corso di studi, 
salvo eventuali variazioni che saranno comunicate. 
 
 
Allega alla presente: 
 
 Fotocopia del documento di identità del genitore dichiarante. 
 Fotocopia del documento di identità della/e persona/e che può/possono ritirare 

l’alunno/a. 
 
 
Data  …………………………..   Firma*     ……………………….……………………………. 
              
*Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi 
del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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.  

 



 
Al Dirigente Scolastico 
 I.I.S. “G.CARDUCCI” 

VOLTERRA (PI) 
 

 
 
 
 

OGGETTO: ISCRIZIONI A.S. 2022-2023  
 Richiesta inserimento alunni nella stessa classe. 

 

 

 

I SOTTOSCRITTI 

1. ……………………………………, genitore/tutore dell'alunno/a ………………………………; 

2. ……………………………………, genitore/tutore dell'alunno/a ………………………………; 

 

 

      CHIEDONO 

 

l’inserimento dei propri figli nella stessa classe. 

 

I sottoscritti dichiarano di essere consapevoli che la richiesta potrà essere 

soddisfatta esclusivamente in subordine a criteri di tipo organizzativo e didattico - 

educativo. 

 

 Volterra, ……………………….. 

 FIRMA DEI GENITORI/TUTORI  

1. ……………………………………….. 

2. ……………………………………….. 

 
 

 N.B: le richieste saranno accolte nei limiti previsti dai criteri per la formazione delle classi 
  e non sono vincolanti per la scuola. 
 

 
 

 
 


