
 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 
IL RUOLO DELLA SCUOLA 

La scuola promuove la crescita culturale e l’educazione sociale, civile e morale degli studenti. La condivisione e il rispetto di 

regole che disciplinano la vita nella scuola sono fondamentali per realizzare tali obiettivi; si rende dunque indispensabile 

instaurare un rapporto di collaborazione con gli studenti e con le loro famiglie.  

LA COLLABORAZIONE CON STUDENTI E FAMIGLIE 

La condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo con una efficace e fattiva collaborazione tra Istituzione 

scolastica, docenti, studenti e famiglie. La scuola, pertanto, perseguirà costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza 

educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i 

reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità. 

Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria” ; 

Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo” ; 

Visto il 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 de i genitori e 
dei docenti”;  

Vista la Nota MIUR n. 3602/P0 del 31/7/2008 che afferma il principio secondo il quale la famiglia, in prima istanza, e la scuola, 
assieme ad essa, hanno la responsabilità di educare all’osservanza delle regole nella consapevolezza che…“la libertà 
personale si realizza nel rispetto degli altrui diritti e nell’adempimento del proprio dovere”; 
Vista la Legge n. 107/2015 agli artt. 7,57 e 58; 
Vista la Legge n. 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber 

bullismo”; 
Visto il documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 

di Istruzione per l’anno 2020-21, adottato con DM n. 39 del 26/06/2020 
Visto il “Protocollo di intesa  per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione COVID-19” diramato con nota PI.AOOPPR.REGISTRO UFFICIALE U.0001403 DEL 6/8/2020; 
 

Preso atto che 

La Scuola è comunità organizzata in cui si realizza il “successo formativo”; 
 
La formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione dello studente, della scuola, 
della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 
 
Tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze sottoscrivono 
il seguente patto educativo di corresponsabilità quale impegno congiunto Scuola-Famiglia. 
 
Il patto si ispira ai principi generali sui quali è fondato il Regolamento d’Istituto. Esso è finalizzato a definire, in maniera dettagliata 
e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra Istituzione scolastica, studenti e famiglie. 

 
Riconosciuta la necessità 

 

di integrare il Patto Educativo di Corresponsabilità con le indicazioni fornite dal Ministero in materia di prevenzione della 
diffusione del COVID-19, facendo riferimento alle seguenti fonti normative e regolamentari: 
 
 Testo unico sulla sicurezza, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 
 Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche, INAIL 2020; 
 Circolare N. 3/2020 della Funzione Pubblica “Indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle 

pubbliche amministrazioni”; 
 Piano scuola: “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”; 



 D.L. n.19 del 25/03/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 Circolare 18584 del Ministero della Salute relativa a Ricerca e gestione dei casi Covid-19 e App Immuni del 29 maggio 2020; 
 Linee guida per la Didattica Digitale Integrata DM 89 del 7/08/2020; 
 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 del MI; 
 Decreto prot. 1436 del 13 agosto di trasmissione verbale CTS del 12 agosto, del Ministero dell’Istruzione; 
 Indicazioni operative per la gestione casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia del 21 

agosto 2020 del gruppo di lavoro ISS Ministero della salute, Ministero dell’istruzione, INAIL; 

SI STIPULA IL SEGUENTE 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 

Tra 
 
Liceo Scientifico “CARLO PISACANE” via Salita dei 30, Padula 
  

E 
 
L’alunno/a_____________________________________ 
 

E 
I genitori dell__ alunn____________________________ iscritto alla classe ______per l’anno scolastico 2020/21 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A 

 
 Fornire una formazione culturale e professionale qualificata;  
 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, accompagnando lo studente in percorsi personalizzati 

e/o individualizzati, in un ambiente educativo sereno, nel rispetto dei ritmi e tempi di apprendimento di ciascuno;  
 Progettare e garantire iniziative per il recupero di eventuali situazioni di ritardo e/o svantaggio, al fine di favorire il successo 

formativo e combattere la dispersione scolastica;  
 Promuovere concretamente il merito, incentivando le eccellenze;  
 Collaborare con Enti, Associazioni culturali, associazioni sportive e di volontariato e con il mondo del lavoro per accrescere 

le opportunità formative degli studenti;  
 Rispettare l’appartenenza culturale e religiosa delle famiglie e degli studenti;  
 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili;  
 Attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;  
 Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, 

nel rispetto della privacy;  
 Informare periodicamente le famiglie sull’andamento didattico e disciplinare degli studenti;  
 Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti;  
 Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni, come previsto dal Regolamento  applicativo dello  Statuto 

delle Studentesse e degli Studenti;  
 Integrare il Regolamento di Istituto con le vigenti norme di prevenzione del bullismo e cyberbullismo ed adottare misure volte 

ad attenuarne i fenomeni; 
 Favorire l’acquisizione dell’uso consapevole delle tecnologie digitali; 
 Organizzare le attività didattiche in presenza garantendo il distanziamento fisico di almeno un metro statico tra le rime buccali 

degli studenti; 
 Fornire la necessaria informazione rispetto alle misure di prevenzione adottate ed alle regole da seguire durante la 

permanenza nei locali della scuola, durante l’ingresso e l’uscita e durante la pausa;  
 Informare tempestivamente la famiglia della presenza di eventuali sintomatologie COVID presentate dal/dalla figlio/a; 
 Programmare gli incontri scuola –famiglia in sicurezza; 
 Alternare la didattica in presenza con quella a distanza, riducendo i tempi di permanenza a scuola degli studenti e del 

personale docente; 
 Garantire la partecipazione democratica degli studenti adottando misure di prevenzione e di distanziamento come richiesto 

dai protocolli per la sicurezza; 
 Disporre la costante pulizia, igienizzazione ed areazione dei locali; 
 Attenersi scrupolosamente e rigorosamente, nel caso di infezione da COVID -19, ad ogni disposizione dell’autorità sanitaria 

locale;  
 definire il layout d’aula in modo da garantire il distanziamento prescritto; 
 predisporre cartellonistica e segnaletica da affiggere nei vari ambienti scolastici; 
 mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, dispositivi in comodato d’uso secondo le disponibilità della scuola. 
 

*In merito alla Didattica Digitale Integrata ai docenti sono richiesti i seguenti impegni 

 essere puntuali sugli orari di collegamento per le lezioni a distanza; 
 tenere accesi microfono e videocamera durante le video-lezioni; 
 programmare accuratamente le attività da svolgere online in considerazione delle diverse  

 modalità didattiche da adottare; 
 comunicare in modo chiaro e tempestivo alle studentesse e agli studenti le attività da svolgere online, le attività di verifica, i 

compiti da completare in autonomia, utilizzando per  la registrazione delle attività il registro elettronico e comunicando le 
credenziali per accedere alle attività didattiche programmate on line, esclusivamente tramite il  registro elettronico; 

 concordare con i docenti del Consiglio di Classe l’organizzazione delle attività online assicurandosi che il carico di lavoro 
che le studentesse e gli studenti devono svolgere in autonomia sia adeguato ed equamente distribuito nel tempo; 



 favorire e sollecitare la partecipazione di tutte le studentesse e degli studenti, in particolare di quelli con particolare fragilità, 
anche adattando la metodologia didattica alle loro esigenze specifiche; 

 responsabilizzare le studentesse e gli studenti ad assumere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei docenti 
e dei compagni di classe durante le lezioni svolte a distanza. 
 
*In merito al protocollo di sicurezza i docenti e il personale ATA si impegnano a 

 Utilizzare i dispositivi di protezione individuale forniti dalla scuola, secondo quanto previsto per il profilo professionale di 

appartenenza; 

 Utilizzare per l’ingresso a scuola gli accessi predisposti e segnalati tramite apposita segnaletica; 

 Rispettare le uscite differenziate di 5 minuti, per piano, per motivi di sicurezza e di assembramento; 

 Indossare sempre la mascherina chirurgica durante gli spostamenti; 

 Al termine delle lezioni assicurarsi che le classi raggiungano l’uscita assegnata, seguendo percorsi prestabiliti ed indicati da 

apposita segnaletica; 

 Rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro e/o indossare la mascherina chirurgica; 

 Accedere agli uffici della Segreteria, della Presidenza e della Vicepresidenza in modo ordinato, evitando assembramenti e 

rispettando gli orari di ricevimento; 

 Rispettare il distanziamento interpersonale. Se per esigenze didattiche o di altro tipo ciò non è possibile, è necessario 

indossare la mascherina. La stessa regola si applica al personale ATA, nonché agli esperti esterni e ai visitatori che per 

qualunque motivo dovessero essere ammessi in aula; 

 Privilegiare, dove possibile, l’uso del libro digitale; 

 Evitare di alzare troppo la voce (non gridare) e lo stesso faranno gli studenti, sono proibiti i canti corali all’interno del la scuola 

a meno che non si applichi una distanza di 2 metri tra i coristi. 

 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A 

 
 Prendere coscienza dei propri doveri e dei propri diritti all’interno della comunità scolastica;  

 Comprendere che la scuola è una Istituzione che lavora per la crescita umana e culturale di ciascuno studente;  
 Sviluppare adeguato senso civico rispettando gli ambienti e le attrezzature come bene comune di cui sentirsi 

corresponsabile;  

 Presentarsi a scuola con il materiale didattico occorrente e con abbigliamento rispettoso dei compagni, del personale e 
dell’istituzione;  

 Usare un linguaggio corretto;  
 Evitare ogni forma di aggressività verbale e/o fisica nei confronti di terzi;  
 Partecipare costruttivamente al dialogo educativo, rispettando i tempi di lavoro richiesti dal curricolo scolastico e fissati dai 

docenti sia a scuola che a casa;  
 Accettare e rispettare le diversità di genere e di orientamenti antropologici e culturali, al fine di rafforzare il senso di 

accoglienza e di appartenenza;  

 Rispettare l’orario delle lezioni e frequentare con regolarità;  
 Spegnere il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M. 15.3.07), salvo se espressamente 

consentito dal docente per esigenze didattiche;  
 Rispettare e osservare il Regolamento di Istituto;  

 Rispettare le norme in materia di sicurezza ed in particolare quanto previsto dal protocollo adottato dalla scuola in materia 
di prevenzione da COVID-19;  

 Indossare la mascherina  secondo le indicazioni della scuola, con particolare riferimento alle situazioni dinamiche o statiche 
in assenza della prescritta distanza di almeno un metro;  

 Seguire le lezioni in presenza e quelle di didattica integrata con diligenza e puntualità; 

 Rispettare la netiquette dell’Istituto in materia di Didattica Digitale Integrata, richiamata dal presente Patto* e costituente 
parte integrante dello stesso,  pubblicata sul sito della scuola all’indirizzo www.icpadula.edu.it ; 

 Leggere attentamente comunicazioni di inizio anno e regolamento di istituto, conoscerne e rispettarne i contenuti; 

 Rispettare la segnaletica e le indicazioni dei docenti e del personale tutto;  
 Non modificare il layout d’aula; 

 Riferire ai genitori e/o chi esercita la potestà genitoriale le comunicazioni provenienti dalla dirigenza e dai docenti.  
 

*In merito alla didattica digitale integrata alle studentesse e agli studenti sono richiesti i seguenti impegni 

 partecipare a tutte le lezioni a distanza ed essere puntuali sugli orari di collegamento; 

 presentarsi alle video-lezioni in ordine e vestiti in modo adeguato; 

 tenere accesi microfono e videocamera durante le video-lezioni; 

 assicurare la partecipazione attiva alle attività didattiche online; 

 prenotare il proprio intervento e parlare dopo aver ottenuto il consenso dell’insegnante; 

 rispettare le consegne e le indicazioni dei docenti; 

 assumere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei docenti e dei compagni di classe durante le lezioni svolte 

a distanza; 

 

*In merito al protocollo di sicurezza gli studenti e le studentesse si impegnano a 

 Accedere ai cortili a partire dalle ore 8:20; durante la sosta in attesa dell’ingresso in aula, dovrà essere indossata la 

mascherina, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro; l’accesso alle aule avviene dalle ore 8.30; 

 Recarsi, indossando la mascherina, nelle rispettive aule, dove troveranno ad attenderli i docenti della prima ora, che 

vigileranno sulla corretta procedura di disinfettazione delle mani e la presenza della mascherina; ciascun alunno avrà un 

suo banco contraddistinto da un codice, esso non potrà essere scambiato con i compagni; 

http://www.icpadula.edu.it/


 È preferibile l’uso della mascherina chirurgica; 

 È consigliabile che ogni alunno possegga una mascherina di ricambio nello zaino, chiusa in un contenitore; 

 Indossare la mascherina se si ha necessità di spostarsi dal banco. Gli spostamenti dal proprio banco vanno comunque 

limitati allo stretto necessario e devono essere autorizzati dal docente presente in aula; 

 Gli studenti manterranno il banco e la sedia nella posizione indicata dalla segnaletica a pavimento. In tutte le aule sono 

garantite le distanze di sicurezza come da riferimento normativo e layout presente in ciascuna aula; 

 Al banco, essendo garantita la distanza di un metro statico fra gli allievi e di due metri rispetto all’insegnante, gli alunni 

potranno togliere la mascherina; 

 Tenere gli zaini appesi alla spalliera di ciascuna sedia, avendo cura di riporre prima i libri sul banco; 

 Disporre del proprio materiale didattico e di cancelleria, poiché non è consentito lo scambio di tale materiale fra gli studenti 

e con il docente; non potrà venire nessun genitore a portare a scuola quanto dimenticato a casa; 

 Portare con sé, se possibile, una bottiglietta o borraccia d’acqua provvista di un’etichetta con nome e cognome, onde evitare 

l’assembramento ai distributori; 

 Accedere ai bagni nel rispetto delle capienze dei locali. Il numero di persone contemporaneamente presenti dei locali dei 

bagni non deve superare il numero dei servizi disponibili, pertanto è necessario che dall’aula esca un solo alunno per 

volta. All’uscita dalla classe lo studente disinfetta le mani e lo stesso farà al rientro, frizionando la soluzione disinfettante per 

almeno 20 secondi; il docente in classe vigila sul rispetto di tale norma. Disporsi in fila ordinata al di fuori dello stesso, 

rispettando il distanziamento di 1 metro, come da segnaletica orizzontale e indossando la mascherina; 

 Svolgere la ricreazione in aula rispettando il distanziamento sociale di un metro per consumare la merenda e indossando la 

mascherina laddove la distanza necessaria venisse a mancare; 

 Non allontanarsi dalla zona assegnata a ciascuna classe senza l’autorizzazione del docente, che dovrà annotarlo in apposito 

registro; 

 Non scambiarsi cibi e bevande; 

 Prima di accedere ai servizi igienici sarà obbligatoria l’igienizzazione delle mani con soluzione disinfettante resa disponibile 

all’ingresso degli stessi. Analoga operazione andrà ripetuta in uscita ed al rientro in classe con la vigilanza del docente; 

 Utilizzare i distributori di alimenti solo se strettamente necessario e seguendo il protocollo di sicurezza relativo, disinfettando 

le mani prima e dopo aver usato la tastiera di digitazione e soprattutto rispettando la distanza di sicurezza di un metro; 

 Per svolgere l’attività motoria gli alunni dovranno aver già indossato la tuta e le scarpe da casa; durante l’attività motoria 

sarà garantito un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Si privilegeranno le attività fisiche sportive individuali che 

permettano il distanziamento fisico rispetto ai giochi di squadra e agli sport di gruppo. 

 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A 

 
 Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo con i docenti e con la dirigenza;  
 Collaborare alla vita della comunità scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni in presenza ed a 

quelle a distanza;  
 Partecipare attivamente agli organismi collegiali in presenza e/o a distanza;  
 Discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica;  
 Rifondere eventuali danni arrecati dai loro figli per dolo o colpa;  
 Leggere attentamente comunicazioni di inizio anno pervenute e regolamento di istituto conoscerne e rispettarne i contenuti;  

 Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola comunicate tramite registro elettronico e sito web e 
discutere con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari per stimolarli ad una riflessione critica e consapevole;  

 Intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente scolastico o un suo delegato e con il Consiglio di Classe nei casi 
di scarso profitto e/o di indisciplina;  

 Partecipare ai momenti formativi/informativi organizzati dalla scuola in materia di sicurezza; 
 Collaborare con l’Istituzione scolastica affinché il/la proprio/a figlio/a rispetti il protocollo, pubblicato anche sul sito della 

scuola, relativo alle misure di sicurezza adottate per il rientro a scuola e modificato in caso di diverse indicazioni provenienti 
dal Ministero e dal CTS;  

 Impedire la frequenza scolastica del figlio in tutte le situazioni in cui presenti manifestazione febbrile con temperatura pari o 
superiore a 37,5 e/o sintomatologia riconducibile  all’infezione da COVID-19; 

 Prendere coscienza che, se il proprio figlio presenta uno dei sintomi riconducibili al COVID – 19, sarà isolato come da 
normativa vigente e  ne sarà data immediata comunicazione alle famiglie che, assicurano la reperibilità costante di un 
familiare o delegato ed  in tempi brevi si dovrà procedere al ritiro dell’alunno; 

 A prendere atto che nella scuola è consentito l’accesso ad un solo genitore o suo delegato e solo in casi strettamente 
indispensabili; 

 Comunicare tempestivamente alla scuola eventuali contatti con persone affette da COVID-19 o in quarantena per il sospetto 
di infezione da COVID-19. 
 

Considerato che all’ingresso a scuola non è necessaria né opportuna la misurazione della temperatura corporea (salvo 

diversa futura disposizione), si rimanda alla responsabilità genitoriale la vigilanza sullo stato di salute dei minori 

evitando l’ingresso in Istituto (e quindi rimanendo a casa) per chiunque presenti sintomatologie respiratorie o 

temperatura superiore ai 37,5 °C. Tale responsabilità è specificamente assunta dai genitori con la firma del Patto. 

*In merito alla Didattica Digitale Integrata ai genitori sono richiesti i seguenti impegni 

 
 attivare, in base ai propri mezzi e possibilità, una connessione internet efficiente per consentire ai propri figli/e di partecipare 

alle video-lezioni, e fornire loro un computer adeguato; 

 contattare la scuola nel caso insorgessero difficoltà di tipo tecnico o di materiale che dovessero ostacolare la partecipazione 

del/la propri/a figlio/a alle attività a distanza; 



 mantenere costanti contatti con i docenti del proprio/a figlio/a e consultare con frequenza il registro elettronico ed il sito web 

della scuola; 

 collaborare con i docenti nella responsabilizzazione delle studentesse e degli studenti per favorire l’assunzione di 

comportamenti corretti e rispettosi nei confronti dei docenti e dei compagni di classe durante le lezioni svolte a distanza. 

 

*In merito al protocollo di sicurezza genitori si impegnano a 

 Accedere alla scuola in casi di assoluta necessità e previo appuntamento. In particolare, i contatti con l’ufficio Didattica 

avvengono tramite il front office; 

 Se si accede a scuola, rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro, indossare una mascherina ed igienizzare le 

mani all’apposito dispenser di disinfettante posto all’ingresso. L’ingresso dedicato è solo quello principale; 

 Firmare un registro in cui vengono riportati nome, cognome, data dell’accesso a scuola, recapito telefonico e la dichiarazione, 

sotto la propria responsabilità, di non essere entrato in contatto con malati di COVID o persone in quarantena negli ultimi 14 

giorni; 

 Collaborare ad educare i minori, come sicuramente ha già fatto fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, all’uso dei dispositivi 

di protezione, al lavaggio frequente delle mani, all’uso dell’igienizzante, che sarà disponibile a scuola in vari punti dei p lessi, 

al rispetto della segnaletica all’interno della scuola relativa ai percorsi da seguire, ad evitare assembramenti, prima e dopo 

le lezioni, e commistioni con compagni di altre classi; ciò si aggiunge quanto già esplicitato in precedenza. 

Si invitano le studentesse, gli studenti e i genitori a consultare con frequenza il registro elettronico ed il sito web della 
scuola per essere sempre al corrente delle attività e delle comunicazioni di Istituto; le credenziali per accedere alle 
attività didattiche programmate on line saranno inviate esclusivamente tramite il registro elettronico.  

 
Il/I genitore/i e lo studente, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta convivenza civile, ed 

al fine di garantire il diritto alla salute ed all’istruzione, sottoscrivono insieme al Dirigente scolastico, condividendone gli obiettivi 

e gli impegni, il presente Patto Educativo di Corresponsabilità. Lo stesso è parte integrante del Regolamento di Istituto sez. 

relativa agli studenti. 

La presente comunicazione viene inviata a tutte le famiglie tramite la bacheca del Registro elettronico. I genitori con la presa 

visione del presente documento dichiarano di essersi adeguatamente informati per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da Covid-19 e si impegnano ad osservare le disposizioni Ministeriali e scolastiche, presenti anche sul sito della scuola 

e a sollecitarne l’osservanza da parte dell’alunno/a. 

Il presente documento deve essere stampato da parte delle famiglie, firmato e consegnato al coordinatore di classe, da parte 

degli alunni nei primi giorni di scuola. 

Con la sottoscrizione, le parti assumono la consapevolezza dell’impegno che ne deriva e delle misure sanzionatorie che ne 

potranno conseguire in caso di trasgressione. 

 

Il/I genitore/i     

____________________________ 

____________________________ 

                                      

lo/La Studente/Studentessa       

____________________________                                           La   Dirigente Scolastica 

                                                                                                  Prof.ssa Maria D’Alessio 

                                                                                          _____________________________ 


