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Integrazione al patto di corresponsabilità di istituto per emergenza Covid-19 Patto di 

responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo G. ROGASI e le famiglie degli alunni 

iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al 

contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. (ai sensi del ART. 5 bis DPR 245/2007)  

(approvato con delibera N. 3 del Consiglio di Istituto del 23/09/2020) 

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 anno 

scolastico”, 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; 

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

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

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

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; 

CONSIDERATE le 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-2 tenendo conto 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; 

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 LA 

PRESENTE  INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO PER 

EMERGENZA COVID-19 

Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto Comprensivo G. Rogasi di Pozzallo (RG) e le 

famiglie degli alunni iscritti circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti 

individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 

Il sottoscritto Grazia Basile, Dirigente Scolastico dell’istituto Comprensivo G. Rogasi di Pozzallo 

(RG) ed il/la Signor/a _______________________________, in qualità di genitore o 

titolare della responsabilità genitoriale dell’alunno/a ________________________________, 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL 

COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 

DEL VIRUS COVID-19 

In particolare il genitore dichiara: 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

 prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 pubblicata dall’Istituto e informarsi costantemente sulle 

iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

 che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo 

familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo 

al Covid-19; 



 
 

 di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale 

o superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, 

congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra; 

 di accettare che il/la proprio/a figlio/a 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° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra 

citati, verrà contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola; 

 di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) 

la scuola provvederà all’isolamento del bambino o adolescente in uno spazio dedicato fino 

all’arrivo del familiare che verrà informato immediatamente dal personale della scuola. Il 

medico curante/pediatra di libera scelta valuterà il caso e provvederà, eventualmente, a 

contattare il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) per gli approfondimenti previsti; 

 recarsi immediatamente a scuola per prelevare il proprio figlio, a seguito di comunicazione 

della scuola, in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-

19 (febbre, sintomi respiratori), garantendo la costante reperibilità di un familiare o di un 

delegato, durante l’orario scolastico; 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non 

potrà essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, 

certificata secondo i protocolli previsti; 

 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-

sanitarie all’interno della struttura;  

 di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e 

igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla 

struttura;  

 di essere consapevole che, alla ripresa delle attività didattiche, pur con le dovute 

precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale rischio dovrà però 

essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di 

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

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

scuola e delle attività scolastiche da parte del/la proprio/a figlio/a e di tutto il nucleo 

familiare; 

 di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei 

luoghi stabiliti) secondo quanto indicato da questa istituzione scolastica e comunicato alle 

famiglie; 

 rispettare rigorosamente gli orari e la modalità di svolgimento degli intervalli di 

ricreazione che si svolgerà in classe e gli alunni rimarranno seduti tranne nei momenti di 

fruizione dei servizi igienici; 



 
 

 di essere sempre reperibile al telefono e di rispondere sollecitamente alle chiamate 

della scuola. In caso contrario, verranno attivate da parte della scuola le forze 

dell'ordine e/o la polizia municipale per rintracciare i genitori dell'alunno; 

 richiedere la collaborazione dei genitori a inviare tempestiva comunicazione di eventuali 

assenze per motivi sanitari, in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa 

classe; 

 provvedere ad una adeguata comunicazione circa la necessità, per gli alunni e il personale 

scolastico, di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio pediatra di libera 

scelta o medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 

37,5°C. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, 

tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, 

mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: 

febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea; 

 Nel caso di alunno con sintomatologia a casa: 

 L’alunno resta a casa 

 I genitori avvisano il pediatra o il medico di base 

 I genitori dell’alunno devono comunicare l’assenza scolastica per motivi di salute 

 Il pediatra o il medico di base segnala tempestivamente    il caso al Dipartimento di 

Prevenzione 

 Il Dipartimento di Prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico 

  di sensibilizzare il proprio figlio, in collaborazione con la scuola, all'uso della mascherina, 

gel disinfettante, alla pratica del corretto lavaggio delle mani e a qualsiasi altra pratica 

utile alla prevenzione del contagio da covid 19; 

 di dotare il proprio figlio/a di un astuccio in plastica ove riporre la mascherina nei 

momenti in cui non ne è previsto l'uso (ora di ed motoria), per preservarla e non farla 

sporcare; 

 di aver cura che il proprio figlio/a arrivi a scuola in orario e segua con responsabilità e 

precisione tutte le regole e corrette procedure relative all'ingresso e all'uscita dalla scuola; 

 di fornire al proprio figlio/a un paio di scarpette per l'ora di motoria, che calzerà nello 

spogliatoio della palestra prima di effettuare l'ora di ed. motoria; 

 di collaborare in pieno con la scuola curando l'opera di educazione del proprio figlio/a nel 

sensibilizzarlo alla problematica inerente il contagio da covid 19, promuovendo 

l'assunzione di comportamenti corretti e responsabili. 

 di provvedere alla dotazione personale della mascherina chirurgica o di comunità per il/la 

proprio/a figlio/a che, se in età maggiore di 6 anni, dovrà indossarla fatte salve le dovute 

eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto, ecc. oppure bambini al di sotto dei sei anni o 

con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina); 



 
 

 di fornire al proprio figlio/a una confezione di gel disinfettante per uso personale, una 

confezione di fazzolettini di carta; 

 di attivarsi affinché il/la proprio/a figlio/a sia provvisto di una borraccia o bottiglia in 

plastica personale da cui poter bere e non condivida bottiglie e bicchieri, materiale 

scolastico con i compagni; 

 di sensibilizzare il proprio figlio all’uso della mascherina che, per nessun motivo, deve 

essere scambiata con i compagni e di utilizzare l’astuccio porta mascherina per riporla per 

preservarla; 

 di 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 la pulizia e l’igienizzazione quotidiana 

degli ambienti scolastici; 

 di porre il nome e cognome del figlio sul materiale scolastico e di provvedere 

quotidianamente al controllo dello stesso; 

 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità del proprio 

figlio e promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 

qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus; 

 garantire il puntuale rispetto degli orari e delle procedure di accesso/uscita dalla scuola e 

di frequenza scolastica del proprio figlio; 

  in caso di sospensione delle attività didattiche e attivazione della DDI (Didattica Digitale 

Integrata), supportare il proprio figlio e collaborare con i docenti per lo svolgimento 

regolare delle attività didattiche in modalità digitale tenendo un comportamento consono 

alla modalità DDI.  

in particolare, l’Istituto scolastico, nella persona del suo legale Rappresentante, il 

Dirigente Scolastico, dichiara: 

 di avere fornito, prima dell’inizio dell’a.s.2020/2021, puntuale informazione rispetto ad 

ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la diffusione del 

contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza alle attività 

scolastiche, a comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 che il personale scolastico è stato adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti 

riferibili alle vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla 

diffusione del contagio. 

 di procedere, in caso di necessità, a campione o in presenza di sintomi, alla misurazione 

della temperatura corporea a mezzo Termo scanner; 

Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e 

a recarsi al lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19; 



 
 

di impegnarsi a vigilare sul rispetto delle corrette procedure che evitino l’assembramento sociale 

nei locali scolastici (corridoi, ingressi, bagni, palestra, Aula Magna), nei momenti di entrata ed uscita 

da scuola e spostamento all’interno dell’edificio scolastico; 

di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi, anche piccoli, di alunni; 

 di attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 

da parte di alunni o adulti frequentanti la struttura a ogni disposizione dell’autorità 

sanitaria locale; 

 di avere dotato le aule, i servizi igienici e altri punti degli edifici scolastici di appositi 

dispenser contenenti prodotti igienizzanti a base idroalcolica o a base di altri principi 

attivi, purché autorizzati dal Ministero della Salute, per l’igiene delle mani degli studenti e 

del personale della scuola;  

 di predisporre le misure necessarie affinché tutte le attività si svolgano mantenendo la 

distanza reciproca di almeno un metro;  

 di prevedere segnalazioni di percorso all’interno degli edifici scolastici; 

 di prevedere gli ingressi degli alunni opportunamente scaglionati nel tempo in modo da 

evitare assembramenti al di fuori della scuola; 

 di prevedere più punti di ingresso e di uscita. 

La firma del presente patto impegna le parti a rispettarlo in buona fede. Dal punto di vista 

giuridico, non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato 

rispetto delle normative relativo al contenimento dell’epidemia Covid-19, dalle normative ordinarie 

sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle linee guida nazionali. 

Pozzallo, __________________ 

Il genitore o il titolare della responsabilità genitoriale 

__________________________________________ 

 

Il Dirigente Scolastico 

__________________________________________ 
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Patto educativo di corresponsabilità  
Tenuto conto dell’art. 5 bis del DPR 235 del 21 novembre 2007, per delineare ruoli e responsabilità di ogni componente – famiglia, insegnanti, studenti – coinvolta nel processo 

educativo e formativo della scuola, si elabora il seguente Patto di corresponsabilità come strumento di condivisione e di collaborazione della vita scolastica. I destinatari di tale 

patto sono i genitori, ai quali la legge attribuisce “in primis” il dovere di educare i figli (art. 30 della Costituzione Italiana e artt. 147, 155, 317bis del C.c.). L’obiettivo è l’impegno 

da parte delle famiglie alla condivisione con la scuola dei nuclei fondanti l’azione educativa. Tale patto sarà sottoscritto dal Dirigente Scolastico, dai genitori e dagli studenti fin 

dall’inizio dell’anno scolastico e potrà essere aggiornato dal C.d’ I. in base alle necessità eventualmente sopraggiunte. 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Voce La scuola si impegna a La famiglia si impegna a L’alunno si impegna a 

Offerta 

Formativa 

realizzare i curricoli disciplinari, le 

scelte organizzative e le metodologie 

didattiche elaborate nel Piano 

dell’Offerta Formativa; 

conoscere l’offerta formativa della scuola e sostenere l’Istituto 

nell’attuazione del progetto 

prendere coscienza del percorso predisposto dalla 

scuola e assumere un atteggiamento attivo e 

positivo nei confronti delle proposte scolastiche e 

formative 

Priorità favorire un ambiente adeguato allo 

sviluppo delle capacità dell’alunno e 

al suo successo scolastico, 

promuovere un’azione educativa 

tesa al rispetto dell’ “altro” sia esso 

persona o patrimonio 

considerare la funzione formativa della scuola come prioritaria rispetto 

ad altri impegni extrascolastici, condividere l’azione educativa della 

scuola volta al rispetto della persona e del patrimonio 

considerare la scuola il principale impegno e 

valorizzarne la funzione formativa, svolgendo 

pertanto attività extrascolastiche compatibili con lo 

studio, prendere consapevolezza dell’importanza e 

del valore del rispetto della persona e del 

patrimonio 

Partecipa

zione 

aprire spazi di collaborazione con 

genitori e alunni (consigli di classe, 

consigli di istituto, colloqui 

individuali e generali) 

partecipare attivamente alle riunioni programmate, definire proposte di 

miglioramento negli organi competenti  e collaborare alla loro 

realizzazione 

ascoltare insegnanti  e compagni e collaborare alla 

soluzione dei problemi anche attraverso un dialogo 

proficuo 

Vita 

sociale ed 

interventi 

educativi 

promuovere rapporti interpersonali 

positivi e costruttivi tra alunni e 

insegnanti e le altre componenti, 

stabilendo regole certe e condivise, 

al fine di creare un clima di 

collaborazione e di scambio 

reciproco di esperienze e conoscenze 

e di valorizzazione delle diversità 

sostenere i figli nel far proprie le regole del vivere civile e quelle 

stabilite dalla comunità scolastica e nella vita quotidiana di rapporti 

costruttivi e collaborativi all’interno della classe 

prendere coscienza delle regole della vita 

scolastica, rispettare il regolamento d’Istituto, 

condividere il valore formativo di eventuali 

sanzioni, garantire a se stessi e ai compagni il 

diritto allo studio, essere attivi e partecipi al fine di 

creare all’interno della classe un clima di 

collaborazione  

Interventi 

didattici 

individual

portare a conoscenza dell’allievo e 

della famiglia eventuali cambiamenti 

significativi del rendimento 

tenere un periodico contatto con gli insegnanti e cooperare con loro per 

l’attuazione delle strategie di recupero o di miglioramento del 

comportamento dei figli 

seguire i consigli offerti e dimostrare impegno nel 

recupero, approfittando delle strategie attuate 

dalla scuola e impegnandosi personalmente nello 



 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

Voce La scuola si impegna a La famiglia si impegna a L’alunno si impegna a 

izzati scolastico in senso negativo e 

positivo 

studio 

Vita 

scolastica 

 garantire la puntualità e la 

continuità del servizio, 

 effettuare la sorveglianza degli 

alunni durante l’orario scolastico 

e, al termine delle lezioni, fino 

al portone d’accesso della 

scuola. 

 rispettare la consegna degli 

elaborati corretti in tempi 

congrui al recupero degli 

studenti insufficienti 

 fare indossare quotidianamente ai figli capi di abbigliamento 

rispettosi del decoro della persona e della dignità del luogo; 

 vigilare sulla costante frequenza  

 giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro  

 vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola all’inizio e al 

termine delle lezioni accompagnare e prelevare il proprio figlio fino 

al portone d’ingresso          dell’ edificio scolastico, evitando di 

accedere all’interno se non per casi urgenti; 

 limitare le uscite anticipate degli alunni ai casi strettamente 

necessari; 

 invitare il proprio figlio a non introdurre a scuola telefoni 

cellulari o altri dispositivi elettronici o audiovisivi (C.M. 15/3/2007); 

la violazione di tale disposizione comporterà il ritiro dell’oggetto da 

parte dell’insegnante di classe che lo custodirà fino a quando un 

genitore lo preleverà personalmente; qualora l’infrazione dovesse 

ripetersi, l’insegnante consegnerà l’oggetto al Dirigente scolastico 

che convocherà i genitori dell’alunno; 

 intervenire tempestivamente e collaborare con il Dirigente 

scolastico ed il Consiglio di classe nei casi di scarso profitto e/o 

indisciplina; 

 firmare sempre tutte le comunicazioni per presa visione  

 non esprimere opinioni o giudizi sugli insegnanti e sul loro 

operato in presenza dei bambini per non creare in loro insicurezze 

e adottare lo stesso atteggiamento usato dai docenti; 

 rispettare l’ora di inizio delle lezioni e 

presentarsi tempestivamente con la richiesta 

di giustificazione per assenze o ritardi, 

 far firmare sollecitamente gli avvisi scritti sul 

diario o tramite circolare,  

 essere provvisti del materiale necessario per 

partecipare all’attività scolastica 

 usare un linguaggio consono all’ambiente 

educativo in cui si vive e si opera; 

 indossare capi di abbigliamento rispettosi 

del decoro della persona e della dignità del 

luogo; 

 evitare di provocare danni alle cose, alle 

persone, alle suppellettili e al patrimonio della 

scuola (gli alunni, tramite i loro genitori, 

dovranno indennizzare gli eventuali danni 

prodotti); 

 non introdurre a scuola telefoni cellulari 

e/o altri dispositivi elettronici. 

 

Impegno 

domestico 

assegnare i compiti a casa in 

coerenza con il percorso didattico e 

provvedere alla correzione collettiva 

o individuale 

 favorire la disponibilità del tempo adeguato allo studio e allo 

svolgimento dei compiti 

 aiutare i figli a pianificare e ad organizzarsi (orario delle lezioni, 

controllo del diario, preparazione dello zaino, corredo scolastico, 

ecc.) 

annotare regolarmente i compiti assegnati, 

pianificarli con ordine, svolgerli con costanza e 

applicarsi nello studio 

Valutazio

ne 

garantire chiarezza e trasparenza dei 

criteri di valutazione adottati e 

comunicarli fin dall’inizio agli 

studenti, valorizzare l’aspetto 

formativo dell’errore 

 collaborare per potenziare nel figlio la coscienza delle proprie 

risorse e dei propri  limiti, tenendo conto anche del valore 

formativo  dell’errore 

assumersi le proprie responsabilità e  considerare 

l’errore occasione di miglioramento 

ACQUISIZIONE DI AUTORIZZAZIONE FOTO E RIPRESE VIDEO  richiesta ai sensi del D.Lvo 196/2003 ACCONSENTO all’utilizzo delle immagini sia all’interno della scuola, sia al loro eventuale inserimento nel sito della scuola 
o degli Enti promotori del progetto ( documentazione del progetto svolto) sia  all’esposizione al pubblico (es. negozi dei  fotografi locali per le  foto scattate in occasione di feste quali  quelle di fine  anno scolastico che saranno 

utilizzate, esclusivamente per scopi didattici, per pubblicizzare le attività dell’Istituto, quali partecipazioni a concorsi, mostre didattiche. 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Grazia Basile 

______________________________ 

L’alunno/a 

 

______________________________ 

Il genitore 

 

_____________________________ 
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