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S c u o l a  d e l l ’ I n f a n z i a ,  P r i m a r i a  e  S e c o n d a r i a  d i  1 °  G r a d o
Via Cavalieri di V. Veneto,221 – 55054 Massarosa (Lu) - 0584 977734  Cod.Fisc.82012170468 
Cod.Univoco  UFBAAR  - Mail: luic830004@istruzione.it - Pec: luic830004@pec.istruzione.it  - web: www.massarosa1.edu.it

(A) PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ’ SCUOLA-FAMIGLIA A.S. 2021/22

I sottoscritti 
(cognome e nome del padre/tutore legale)

 nato a  il 

cognome e nome della madre/tutore legale
  nato a  il 

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a  

nato a  il    classe   sez.    

  Scuola dell’Infanzia                                     Primaria                                 Secondaria di I grado M Pellegrini 

di    

Dichiarano: 

di aver letto il Patto di Corresponsabilità e di essere pienamente consapevole:
a) delle disposizioni richiamate nel presente Patto e delle conseguenti responsabilità;
b) della necessità della loro scrupolosa osservanza. 

Data    Firma del genitore __________________________________________

 Firma del genitore __________________________________________

In caso di difficoltà, in alternativa alla firma di entrambi i genitori:
Il/la sottoscritto/a padre/madre, dichiara di aver effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, 
consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, 
DICHIARA che il/la padre/madre è a conoscenza e acconsente alla presente autorizzazione

Data                    FIRMA DEL GENITORE _______________________________________________________
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(B) AUTO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(SCUOLA DELL’INFANZIA)

I sottoscritti 
(cognome e nome del padre/tutore legale)

 nato a  il 

cognome e nome della madre/tutore legale
  nato a  il 

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a  

nato a  il    classe   sez.    

della scuola dell’Infanzia di 

PER A.S. 2021-22 DICHIARANO CHE:
Ai sensi degli artt. Nn.46/47 del d.p.r.28.12.2000/n.445, consapevole  delle sanzioni penali previste dall’art. N.76 del medesimo
d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni  mendaci ivi indicate

PER ENTRARE A SCUOLA PERSONALMENTE O PER PERMETTERE DI ENTRARE A SCUOLA AL PROPRIO FIGLIO/A

Verificheranno  e  controlleranno  quotidianamente  prima  dell’accesso  a  scuola,  il  possesso  dei  “requisiti  di  salute”  ossia
l’insussistenza delle seguenti condizioni di pericolo che precludono l’accesso in ogni plesso scolastico:

• Sintomi covid-19 (temperatura oltre 37,5° negli ultimi tre giorni)
• Avere avuto contatti negli ultimi 14 giorni con soggetti risultanti positivi al covid-19 (persone malate e/o contagiate
• Avere avuto negli ultimi 14 giorni con soggetti provenienti da zone a rischio (secondo le indicazioni dell’OMS)

INOLTRE  I SOTTOSCRITTI SI IMPEGNANO A RISPETTARE PERSONALMENTE E A RICORDARE AL PROPRIO FIGLIO/A GLI 
ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI E TUTTE LE PRESCRIZIONI DE L DIRIGENTE SCOLASTICO NEL FARE 
ACCESSO A SCUOLA, SPECIALMENTE:

• Osservare le regolare di igiene generali, in particolare di igiene delle mani.
• Informare tempestivamente il docente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale/febbrile durante la permanenza

nell’Istituto.

Data    Firma del genitore __________________________________________

 Firma del genitore __________________________________________

In caso di difficoltà, in alternativa alla firma di entrambi i genitori:
Il/la sottoscritto/a padre/madre, dichiara di aver effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, 
consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, 
DICHIARA che il/la padre/madre è a conoscenza e acconsente alla presente autorizzazione

Data                    FIRMA DEL GENITORE _______________________________________________________
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(C) AUTO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO)

I sottoscritti 
(cognome e nome del padre/tutore legale)

 nato a  il 

cognome e nome della madre/tutore legale
  nato a  il 

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a  

nato a  il    classe   sez.    

 Primaria di                                 Secondaria di I grado M Pellegrini 

PER A.S. 2021-22 DICHIARANO CHE:
Ai sensi degli artt. Nn.46/47 del d.p.r.28.12.2000/n.445, consapevole  delle sanzioni penali previste dall’art. N.76 del medesimo
d.p.r. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni  mendaci ivi indicate

PER ENTRARE A SCUOLA PERSONALMENTE O PER PERMETTERE DI ENTRARE A SCUOLA AL PROPRIO FIGLIO/A

Verificheranno  e  controlleranno  quotidianamente  prima  dell’accesso  a  scuola,  il  possesso  dei  ‘requisiti  di  salute’  ossia
l’insussistenza delle seguenti condizioni di pericolo che precludono l’accesso in ogni plesso scolastico:

• Sintomi covid-19 temperatura oltre 37,5° negli ultimi tre giorni).
• Avere avuto contatti negli ultimi 7 giorni (per i vaccinati) oppure 10  giorni (per i non vaccinati ma muniti di tampone)

oppure 14 giorni (in mancanza di documentazione)  con soggetti  risultanti positivi al covid-19  (persone malate e/o
contagiate)

• Avere avuto contatti negli ultimi 7 giorni (per i vaccinati) oppure 10  giorni (per i non vaccinati ma muniti di tampone)
oppure 14 giorni (in mancanza di documentazione) con soggetti provenienti da zone a rischio (secondo le indicazioni
dell’OMS)

INOLTRE  I SOTTOSCRITTI SI IMPEGNANO A RISPETTARE PERSONALMENTE E A RICORDARE AL PROPRIO FIGLIO/A GLI 
ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI E TUTTE LE PRESCRIZIONI DE L DIRIGENTE SCOLASTICO NEL FARE 
ACCESSO A SCUOLA,. SPECIALMENTE:

• Mantenere la distanza di sicurezza (un metro)
• Osservare le regola di igiene generali, in particolare di igiene delle mani
• Utilizzare i DPI (solo per bambini di età superiore a 6 anni) di protezione delle vie respiratorie (solo mascherina 

chirurgica) durante l’ingresso e il transito nei corridoi/scale e per l’uscita da scuola.
• Informare tempestivamente il docente della presenza di qualsiasi sintomo influenzale/febbrile durante la permanenza

nell’istituto.

Data    Firma del genitore __________________________________________

 Firma del genitore __________________________________________

In caso di difficoltà, in alternativa alla firma di entrambi i genitori:
Il/la sottoscritto/a padre/madre, dichiara di aver effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, 
consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, 
DICHIARA che il/la padre/madre è a conoscenza e acconsente alla presente autorizzazione

Data                    FIRMA DEL GENITORE _______________________________________________________
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(D)  Atto di delega per il ritiro dell’alunno/a da scuola

I sottoscritti 
(cognome e nome del padre/tutore legale)

 nato a  il 

cognome e nome della madre/tutore legale
  nato a  il 

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a  

nato a  il    classe   sez.    

  Scuola dell’Infanzia                                     Primaria                                 Secondaria di I grado M Pellegrini 

di    
consapevole degli obblighi di vigilanza sui minori, nell’impossibilità di provvedere personalmente ad assumere la predetta
vigilanza sull’alunna/o sopra indicata/o al termine giornaliero delle lezioni o in caso di necessità,

AUTORIZZANO le seguenti deleghe a persone maggiorenni di propria fiducia 

1) Sig./Sig.ra         Docum. tipo  

n°  Firma _____________________________________________

2) Sig./Sig.ra         Docum. tipo  

n°  Firma _____________________________________________

3) Sig./Sig.ra         Docum. tipo  

n°  Firma _____________________________________________

4) Sig./Sig.ra         Docum. tipo  

n°  Firma _____________________________________________

5) Sig./Sig.ra         Docum. tipo  

n°  Firma _____________________________________________

DICHIARA di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa.  
PRENDE ATTO che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui l’alunno/a viene affidato alla persona
delegata. 

(continua nella pagina seguente)...
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Le persone delegate non conosciute personalmente dal personale scolastico sono tenute a produrre il documento 
di identità.

Informativa sull’uso dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 – Codice in materia di protezione dei dati personali)
In ottemperanza al D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, informiamo che i dati personali comunicati saranno
raccolti e trattati ai sensi degli artt. 18 e 19, esclusivamente ai fini istituzionali. Fermi restando i diritti di cui al Titolo II del
sopra citato D.Lgs.,  i  dati  personali saranno trattati  secondo le seguenti modalità:  in modo lecito e secondo correttezza;
trattandoli per i soli scopi inerenti l’attività svolta; garantendo, in ogni operazione di trattamento, la massima riservatezza e
sicurezza; non trasferendo immagini a soggetti terzi, salvo autorizzazione degli interessati; conformandosi a principi di liceità
e correttezza.

Con la firma apposta in calce alla presente, delegante e delegato/i sottoscrivono quanto sopra dichiarato e l’avvenuta presa 
visione dell’informativa resa circa il trattamento dei dati (ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 196/03).

Data    Firma del genitore __________________________________________

 Firma del genitore __________________________________________

In caso di difficoltà, in alternativa alla firma di entrambi i genitori:
Il/la sottoscritto/a padre/madre, dichiara di aver effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 
del DPR n. 445/2000, DICHIARA che il/la padre/madre è a conoscenza e acconsente alla presente autorizzazione

Data                    FIRMA DEL GENITORE _______________________________________________________

SI ALLEGANO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL/DEI DICHIARANTE/I E DEI DELEGATI 
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(E) PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ CONSUMO PASTO DOMESTICO A SCUOLA

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
1. Garantire la propria funzione, azione ed assistenza educativa nei confronti di tutti gli alunni  nel rispetto di
ciascun profilo professionale e secondo le norme vigenti;
2. Garantire che tutte le componenti rispettino il patto educativo di corresponsabilità riferito al tempo mensa;

I DOCENTI SI IMPEGNANO A:
1. Garantire  la  vigilanza  e  il  supporto  educativo,  adottando  precauzioni  analoghe  a  quelle adottate  nella
somministrazione dei cosiddetti “pasti speciali” ed evitando scambi di alimenti tra gli alunni;
2. Vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento e a segnalarne il mancato rispetto alla dirigenza.

I GENITORI SI IMPEGNANO A:
1. Sollevare la scuola da responsabilità circa il pasto consumato dal proprio figlio in relazione alla qualità e alla
quantità degli alimenti, alla corretta preparazione, al trasporto ed alla conservazione dello stesso;
2. Istruire ed educare il proprio figlio relativamente al consumo del pasto domestico a scuola;
3. Non fornire bevande gasate né bevande in lattina;
4. Fornire  ai  bambini  pasti  che  non  vadano  né  scaldati  né  refrigerati,  preoccupandosi  della  loro adeguata
conservazione in apposite borse termiche igienicamente isolate dal resto della cartella, dotate al loro interno di
contenitori termici ermeticamente richiudibili non in vetro, differenti per alimenti da conservare caldi e alimenti da
conservare freddi.
5. Dotare i  bambini  di  adeguato kit  per il  consumo del  pasto domestico,  da collocare insieme ai  contenitori
termici  all’interno  della  borsa  termica  sopraddetta,  che  preveda:  tovaglietta, tovagliolo, bicchiere  e posate in
plastica.

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:
1. Conservare il proprio pasto dal momento in cui entrano a scuola, aprendo la borsa contenente l’occorrente
per il pranzo, confezionata a casa dall’adulto, solo durante l’ora del pasto in classe/sezione;
2. Consumare il proprio pasto domestico, avendo cura di non scambiarlo con i compagni;
3. Apparecchiare e sparecchiare la propria porzione di tavolo.

Data  

Il Dirigente Scolastico La famiglia La  studentessa \ lo studente  

_____________________________ _______________________________        _________________________________

__________________________________

In caso di difficoltà, in alternativa alla firma di entrambi i genitori:
Il/la sottoscritto/a padre/madre, dichiara di aver effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, 
consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, 
DICHIARA che il/la padre/madre è a conoscenza e acconsente alla presente autorizzazione

Data         Firma          ___________________________________________________
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(F) DICHIARAZIONE ALLERGIE E/O INTOLLERANZE ALIMENTARI 

I sottoscritti 
(cognome e nome del padre/tutore legale)

 nato a  il 

cognome e nome della madre/tutore legale
  nato a  il 

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a  

nato a  il    classe   sez.    

  Scuola dell’Infanzia                                     Primaria                                 Secondaria di I grado M Pellegrini 

di    

COMUNICANO CHE  l  propri  figl  

non è affett  da allergie e/o intolleranze alimentari;
presenta le seguenti allergie e/o intolleranze alimentari

come attestato dal certificato medico allegato alla presente dichiarazione e, pertanto, chiede il pasto alternativo 
durante le visite guidate e/o i viaggi d’istruzione;

Eventuali altre informazioni utili sul bambino da segnalare 

Data    Firma del genitore __________________________________________

 Firma del genitore __________________________________________

In caso di difficoltà, in alternativa alla firma di entrambi i genitori:
Il/la sottoscritto/a padre/madre, dichiara di aver effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 
del DPR n. 445/2000, DICHIARA che il/la padre/madre è a conoscenza e acconsente alla presente autorizzazione

Data     FIRMA DEL GENITORE ____________________________________________________
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RIEPILOGO MODULI COMPILATI 

I sottoscritti 
(cognome e nome del padre/tutore legale)

 nato a  il 

cognome e nome della madre/tutore legale
  nato a  il 

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a  

nato a  il    classe   sez.    

  Scuola dell’Infanzia                                     Primaria                                 Secondaria di I grado M Pellegrini 

di    

DICHIARANO DI AVER COMPILATO I SEGUENTI MODULI:

        allegato 1 – MODULI ANNUALI    allegato 2  - MODULI PLURIENNALI

A - Patto educativo di corresponsabilità 2021/22 G – Autorizzazione uscita autonoma

B –Auto dichiarazione COVID/19 - INFANZIA H – Liberatoria per fotografie e riprese video

C – Auto dichiarazione COVID/19 – PRIMARIA/SECONDARIA I – Autorizzazione visite sul territorio 

D – Delega ritiro alunni L – Liberatoria Microsoft 365

E – Patto educativo pasto domestico

F –  Dichiarazione allergie/intolleranza

FOTOCOPIE DOCUMENTI  

PADRE                   MADRE      TUTORE             DELEGATI N°     

Data    Firma del genitore __________________________________________

 Firma del genitore __________________________________________

In caso di difficoltà, in alternativa alla firma di entrambi i genitori:
Il/la sottoscritto/a padre/madre, dichiara di aver effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 
genitoriale, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 
del DPR n. 445/2000, DICHIARA che il/la padre/madre è a conoscenza e acconsente alla presente autorizzazione

Data                                 FIRMA DEL GENITORE _________________________________________________
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