
 

 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE   2°CIRCOLO 
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ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
 

PLESSO DI  ______________________________. 
 

 
ALUNNO ___________________________________________ cl.____  nat __  il  ____________________   

a  ________________________________  (       ) residente a ______________________________________ 

via ______________________________________________________________tel. ____________________  

Padre:____________________________________________________________ nato il ________________  

a_______________________________________________________________________________________ 

tit. di studio___________________________ professione ________________________________________ 

e-mail  _________________________________________________________________________________ 

Madre:____________________________________________________________ nata il _______________  

a_______________________________________________________________________________________ 

tit. di studio___________________________ professione ________________________________________ 
 

e-mail  _________________________________________________________________________________ 
 
 

 
AUTORIZZAZIONI 

 
 

_l_ sottoscritt_  ___________________________________________________  padre  madre  tutore 

dell’alunn__    ____________________________________________________________________________    

sottoscrive le seguenti autorizzazioni e dichiarazioni di responsabilità: 
 

1) USCITE E VISITE GUIDATE IN ORARIO SCOLASTICO 
 

           Partecipazione  a piedi o con autobus a tutte le visite guidate, nell'ambito del territorio comunale e/o provinciale, 
organizzate dalla scuola in orario curricolare e notificate alle famiglie con un anticipo di almeno due giorni tramite co-
municazione sul diario personale. 
          Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle norme vigenti relative alle responsabilità durante le visite guidate ed eso-
nera contestualmente l’Istituto da ogni responsabilità civile per eventuali infortuni o danni dovuti alla mancata osser-
vanza, da parte del figlio/a, delle indicazioni contenute nel programma o di quelle fornite dai docenti accompagnatori. 
 
 

 



 

 

2) LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI IMMAGINI 
 

          Ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633,così come modificato dal Regolamento 
Europeo sulla Privacy 2016/679 (GDPR), Legge sul diritto d'autore, a titolo gratuito la SCUOLA è autorizzata alla 
pubblicazione di immagini riprese durante manifestazioni scolastiche o comunque attinenti con le attività della scuola 
(in fotografia e/o in filmato) del/della proprio/a figlio. 
          In tale prospettiva le immagini potranno essere pubblicate, a titolo gratuito, dall’Istituto suddetto, sul sito internet 
della scuola (www.superdue.gov.it), sugli stampati, sui supporti informatici o per esposizioni promozionali dell’Istituto, 
nonché in occasione di mostre o eventi promossi o comunque patrocinati dallo stesso Istituto. Il sottoscritto, genitore 
del soggetto fotografato o ripreso, riconosce che l’Istituto non trarrà alcun profitto economico dalla pubblicazione e che, 
nello stesso tempo, non assume alcun obbligo di pubblicazione, in tutto o in parte, delle immagini oggetto della presente 
liberatoria 
                                          Firma del genitore 
                                                                                                        ___________________________ 

 
 

3) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ IN ORDINE ALLA R ICONSEGNA  ALL'USCITA DI SCUOLA 

 
PREMESSO che la scuola e la famiglia sono accumunate da precise responsabilità nei riguardi della vigilanza 
degli alunni nel periodo in cui essi sono affidati alla scuola fino al loro rientro a casa; 
PREMESSO che al termine delle lezioni gli alunni saranno accompagnati dai docenti all’ uscita dell'edificio 
scolastico; 
I sottoscritti genitori e/o affidatari, per l'anno scolastico 2018/2019, dichiarano di utilizzare la seguente moda-
lità di ritiro del proprio figlio: 
 

      �  I genitori ritirano i loro figli 

      � Delegano il Sig._____________________________________________________________________   

            identificato con documento rilasciato dal _________________________________________________  

            il ___________________________       

Firma del genitore 

                                                                                                   ___________________________     

 

4) RICHIESTA DI AVVALERSI /NON AVVALERSI DELL’INSEGNAM ENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

_ l _  sottoscritt_ _________________________________________________________________. a conoscenza del 

diritto, riconosciuto dallo Stato, della libera scelta dell’insegnamento della religione cattolica (art. 9.2 del Concordato 

18.2.1984 ratificato con Legge 25.3.1985), 

 

CHIEDE  che   _ l _   propri_   figli_   possa 
 

Avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica    � 

Non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica    � 

Nel caso in cui NON SI AVVALGA dell’insegnamento della religione cattolica la scuola provvederà ad attivare inse-
gnamenti  alternativi. 

1. Studio assistito (recupero o potenziamento in classe parallela o più vicina per età anagrafica) 
2. Attività in orario di lezione diverse dal curricolo del singolo alunno 
3. Entrata posticipata o uscita anticipata su richiesta del genitore e se coincidente con l’orario di religione 

                                                                                     
                                                                                                                  Firma del genitore                                                                                         

_________________________ 



 

 

 
Nota al Trattamento dei Dati Personali 

 
- Gentile Signore/a, 
-         la informiamo che il D. L. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede che le persone fisiche 

siano tutelate rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo il codice tale trattamento sarà improntato ai principi della 
correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela del suo diritto alla riservatezza. 

-         Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del Codice, le forniamo le seguenti informazioni: 
-         1. i dati personali da lei forniti, che riguardano l'alunno/a che usufruirà dei nostri servizi o i suoi familiari, verranno trattati 

esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all'istruzione e alla formazione degli alunni e 
quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/'25, D. L. N. 297/'94, D.P.R. 
n. 275/'99, Legge n. 53/'03 e normativa collegata); 

-         2. i dati personali definiti come 'sensibili' o come 'giudiziari' dal suddetto codice, che lei ci fornisce e quelli che ci fornirà 
successivamente, saranno trattati dalla scuola secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e in considerazione delle 
finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue, in attesa del regolamento previsto obbligatoriamente dal Garante 
con provvedimento a carattere generale del 30/06/05, a partire dal 01/01/06. I dati sensibili sono, ai sensi dell'art. 4 del Codice, 
lettera d, quei dati personali 'idonei a rivelare l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le 
opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o 
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale'. I dati giudiziari sono quei dati personali 
idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria; 

-         3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio poiché necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali richiamate 
al punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità 
di fornire all'alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all'istruzione e alla formazione; 

-         4. il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; 
-         5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, in attesa di regolamentazione, alcuni di essi 

potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali 
previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria o giudiziaria; 

-         6. i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici se 
previsto da disposizioni di legge o regolamento, in caso contrario potranno essere trattati attivando la procedura prevista dall'art 
39 del Codice; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all'albo della scuola 
secondo le vigenti disposizioni in materia; 

-         7. ai sensi dell'art.96 del Codice, ferma restando la tutela della riservatezza dell'alunno di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.R. 
24/06/98, n. 249, al fine di agevolare l'orientamento e la formazione dell'alunno per il quale si richiede l'iscrizione, i dati relativi 
agli esiti scolastici, intermedi e finali, e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, potranno essere comunicati o 
diffusi, anche a privati e per via telematica. La comunicazione avverrà esclusivamente a seguito di sua richiesta e i dati saranno 
poi trattati esclusivamente per le predette finalità; 

-         Lei potrà rivolgersi al titolare o al responsabile del trattamento per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'art. 7 del 
Codice, che si riporta integralmente: 

-         Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
-         - L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
-         - L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 
-           - dell'origine dei dati personali; 
-           - delle finalità e modalità del trattamento; 
-           - della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 
-           - degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2; 
-           - dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
-         - L'interessato ha diritto di ottenere: 
-           - l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 
-           - la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di 

cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 
-           - l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 

contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile 
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

-  
 

 Firma del genitore 

                                                                                                        ___________________________     
 

 



 

 

 
PATTO EDUCATIVO  DI  CORRESPONSABILITÀ  

Scuola e Famiglia         “Insieme per crescere” 
 

La scuola  risponde alle istanze formative dell’ alunno e del territorio e agisce in sinergia con la famiglia, con la quale  stabilisce  il presente patto    
di corresponsabilità tra operatori scolastici , genitori e alunni, finalizzato a:  
- Promuovere il successo formativo degli alunni  attraverso un’ azione educativa condivisa e partecipata; 
- Favorire un sereno clima educativo di apprendimento; 
- Sviluppare senso di responsabilità e impegno personale nel rispetto di ruoli, competenze, regole e procedure. 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità ( D.P.R. N. 235 del 21/11/2007) è redatto  tenendo conto dei seguenti decreti e documenti: 
- Regolamento di Circolo. 
- D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità” 
- D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo” 
- D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante 
l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 
- D.L. n.137 del 1 settembre 2008 “Disposizioni urgenti in materia di Istruzione e Università” 
La scuola si impegna a: 
 

• riconoscere  il ruolo primario dei genitori nell’educazione dei bambini; 
• predisporre un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona; 
• favorire l’ inclusione scolastica degli alunni attraverso iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio; 
• pubblicizzare la propria offerta formativa; 
• mantenere un costante rapporto con le famiglie in relazione all’andamento didattico, disciplinare ed organizzativo attraverso momenti  
        assembleari o colloqui individuali; 
• utilizzare il libretto personale dell’alunno per le comunicazioni tra scuola e famiglia; 

L’ alunno si impegna a: 
 

• frequentare assiduamente le lezioni e rispettare gli orari di ingresso e di uscita; 
•  rispettare i compagni, ascoltarli ed aiutarli; 
•  rispettare i docenti e i non docenti; 
• esprimersi con un linguaggio verbale e gestuale corretto, 
• ascoltare e seguire le indicazioni di lavoro; 
• non correre nei corridoi e in  prossimità dei bagni, non giocare a palla anche se di carta, non spingersi e  non urlare; 
• non commettere atti che potrebbero causare infortuni a se stesso, ai compagni o danni alle cose; 
• eseguire regolarmente i compiti assegnati; 
• evitare occasioni di disturbo; 
•  segnalare dubbi o difficoltà, chiedendo le spiegazioni e i chiarimenti necessari; 
• seguire i suggerimenti degli insegnanti sul piano del comportamento e dell’apprendimento; 
• utilizzare correttamente strutture,  macchinari,  sussidi didattici e comportarsi in modo da non arrecare danno al patrimonio della  scuola; 
• avere cura del materiale personale, collettivo e dell’ambiente circostante 
• far firmare puntualmente comunicazioni e valutazioni ai genitori e restituirle nei tempi stabiliti. 
• Non utilizzare il cellulare ed altri dispositivi elettronici non richiesti. 

La famiglia s’impegna a: 
 

• garantire la costante frequenza del proprio figlio alle lezioni, controllandone l’impegno individuale;  
• instaurare un positivo clima di dialogo e collaborazione con i docenti e personale scolastico; 
• conoscere e rispettare il regolamento d’Istituto; 
• promuovere il rispetto nei confronti degli insegnanti, dei compagni,degli operatori, dell’ambiente; 
• controllare quotidianamente il diario o il quaderno delle comunicazioni e firmare gli avvisi; 
• responsabilizzare il figlio verso gli impegni scolastici e le regole di vita comunitaria; 
• rispettare le regole in merito all’uso di cellulari ed altri dispositivi elettronici;  
• rendersi disponibile per la collaborazione e per il dialogo educativo nel caso di convocazioni o incontri richiesti dalla scuola; 
• sostenere l’offerta culturale e formativa degli alunni con il contributo liberale deliberato dagli OO.CC. della scuola 
• discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica. 

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto, è consapevole che, come previsto dalla vigente normativa: 
a) il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia, come previsto dalla legge (art. 30 della Costituzione, artt. 147, 155, 317 bis del   

Codice Civile) con la conseguente responsabilità da parte del genitore di aver impartito al figlio minore un’educazione adeguata a prevenire 
comportamenti illeciti (culpa in educando); 

b) il voto di condotta insufficiente comporta la non ammissione alla classe successiva 
c) le infrazioni da parte degli studenti possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 
d) nell’eventualità di danneggiamenti a cose e/o lesioni a persone la sanzione è ispirata, oltre che alle finalità educative e al rafforzamento del   

senso di responsabilità, al principio della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007) 
        ed è commisurata alla gravità del danno stesso secondo un principio di gradualità; 
e) danneggiamenti ai beni comuni non attribuibili a provate responsabilità individuali dovranno essere risarciti in modo collettivo; 
f) il Regolamento d’Istituto disciplina le modalità d’irrogazione e d’impugnazione delle sanzioni disciplinari. 
                       

      Data ..................................................                            Il   Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   F.to  Maria Rosaria Scagliola 
Per accettazione:  
per la famiglia madre/padre/tutore            
               
               FIRMA________________________       


