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DOMANDA D’ISCRIZIONE A.S. 23/24
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “W.A. Mozart”

Il/la sottoscritto/a ________________________________        Genitore       Tutore       Affidatario

Dell’alunno/a _____________________________________________________________________
Cognome Nome

Nato il ________________________     a ________________________

CHIEDE

L’iscrizione dello/a stesso/a  alla scuola dell’Infanzia per l’a.s. 2023/2024.
A tal fine, con riferimento alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa, consapevole
delle responsabilità civili, penali, amministrative in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA CHE:

il figlio/a _____________________________________ sesso           Maschio          Femmina

è nato/a a ___________________________________ il ___________________________________

cittadinanza ______________________ è residente a ___________________ Prov. _____________

Via /P.azza __________________________  N ____________ Cap______ Tel Fisso_____________

Cell. Madre __________________________ Cell. Padre __________________________

Posta Elettronica _______________________ proviene dalla scuola __________________________

Per i figli di cittadini non italiani indicare se è entrato in Italia prima del compimento del 6° anno di
età          SI         NO
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INDICARE IL PLESSO DESIDERATO CHE SARÀ ASSEGNATO IN BASE ALLA
GRADUATORIA:
PLESSO SALORNO                                                         PLESSO BEDOLLO

Che il proprio nucleo familiare è così composto:

Cognome e Nome                 Luogo e data di nascita                      Parentela

1) _______________________   _______________________   _______________________

2) _______________________   _______________________   _______________________

3) _______________________   _______________________   _______________________

4) _______________________   _______________________   _______________________

5) _______________________   _______________________   _______________________

L’alunno/a è in affido congiunto?
Ai sensi dell’art. 155 del Codice Civile se l’affido non è congiunto bisogna perfezionare la domanda
di iscrizione presso la scuola/CPP entro l’avvio del nuovo anno scolastico.

E’ stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie                                             SI                NO

E’ stata presentata domanda di iscrizione ad altra scuola                                 SI                NO

Scuola comunale __________________________ Via ____________________________________
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Il/la sottoscritto/a, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del
Decreto Legislativo n. 196/2003,dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri
della Pubblica Amministrazione (D.L.30.06.2003 n.196 e R.M. 7.12.2006, n. 305). Il/la sottoscritto/a
dichiara, inoltre, di avere effettuato la scelta di iscrizione 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.

Data ____________________ Firma_______________________ Firma_______________________

Ai sensi delle leggi: 15/68 – 127/97 – 131/98 – DPR 445/2000.
La firma è apposta alla presenza dell’impiegato delegato, dal genitore o chi esercita la potestà.
SE L’AFFIDO NON E’ CONGIUNTO, AI SENSI DELL’ART. 155 DEL COD. CIV. LA
DOMANDA DOVRA’ ESSERE PERFEZIONATA CON LA FIRMA DEL SECONDO GENITORE
ENTRO L’AVVIO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO.
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SCELTA DELLE OPPORTUNITA’ FORMATIVE

Il/la sottoscritto/a sulla base delle opportunità educative e organizzative offerte dalla scuola e fatte salve eventuali
condizioni ostative che potrebbero non permettere la piena accettazione delle richieste,

CHIEDE

Che il bambino/a venga ammesso/a alla frequenza secondo il seguente orario:

ore 8,00 – 16,00 presso la scuola dell’Infanzia di Via Salorno, 2 sezioni.

ore     ore 8,00 – 13,00 presso la scuola dell’Infanzia di Via Salorno, 1 sezione.

ore 8,00 – 13,00 presso la scuola dell’Infanzia di Via Bedollo, 3 sezioni.

Su richiesta e a carico dei genitori si attiverà il prolungamento orario 13,00 – 16,00 fino a un massimo di 3
sezioni.
Nota del genitore o di chi ne fa le veci per il Dirigente Scolastico __________________________________
______________________________________________________________________________________
Genitori separati o divorziati con sentenza del tribunale dalla quale risulta che il minore è affidato a:

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA PER L’A.S. 2023/2024 Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all’accordo che apporta modifiche al
Concordato Lateranense 8 ART.9.29, il presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine
all’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.
La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi
anni di corso in cui sia prevista d’ufficio, compresi quindi gli istituti comprensivi , fermo restando anche nelle
modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della
religione cattolica.

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica

Scelta di NON  avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica.

Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18
febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato
Lateranense dell’11 febbraio 1929:
“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo
fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola,

Bedollo Primaria – via Bedollo 320 – tel. 06 4541 1337 – fax 06 4541 1336 – CM RMEE851031
Bedollo Infanzia –  via Bedollo 155 – tel. 06 5091 0943 – fax 06 5093 7882 – CM RMAA85102P
Cles Secondaria 1° - via Cles 34 – tel. 06 9801 2156 – fax 06 9801 2156 – CM RMMM85101T

Padiglione Rosso – viale Castel Porziano 524 – tel. 06 5093 5105 – CM RMEE85102X
Padiglione Legno – viale Castel Porziano 524 – tel. 06 5091 8080 – fax 06 6766 5707 – CM RMEE85101V

Salorno Infanzia – via Salorno 78 – tel 06 4541 1345 – fax 06 4541 1345 – CM RMAA85103Q

mailto:rmic85100r@istruzione.it
mailto:rmic85100r@pec.istruzione.it


Ministero dell'Istruzione e del Merito 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Istituto Comprensivo “W. A. Mozart”
Viale di Castel Porziano, 516 – 00124 ROMA

Tel.0650914612 fax 0650938315 - C.F.97067970588 – Codice Univoco: UFW0UV
Codice Meccanografico: RMIC85100R– Distretto 21 – Ambito X

PEO: rmic85100r@istruzione.it – PEC: rmic85100r@pec.istruzione.it - Sito web: https://www.scuolamozart.edu.it

l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.
Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di
scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.
All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza
che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione

Firma _________________________________                Firma _________________________________

La firma è apposta alla presenza dell’impiegato delegato, dal genitore o chi esercita la potestà.
SE L’AFFIDO NON E’ CONGIUNTO, AI SENSI DELL’ART. 155 DEL COD. CIV. LA DOMANDA DOVRA’
ESSERE PERFEZIONATA CON LA FIRMA DEL SECONDO GENITORE, ENTRO L’AVVIO DEL NUOVO ANNO
SCOLASTICO.
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INFORMATIVA
ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del D.M. n. 305 del 07 dicembre 2006 per il

trattamento dei dati personali degli alunni e dei loro familiari

Gentile Signore/a,
questa Istituzione Scolastica, in relazione al rapporto instaurato a seguito della presentazione della domanda di
iscrizione, per espletare le proprie funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le attività formative, di istruzione ed
educazione previste dal Piano dell’Offerta Formativa, deve acquisire o già detiene dati personali che riguardano gli
alunni e i loro familiari, inclusi quei dati che il D. Lgs. n. 196/2003 definisce “ sensibili ”.

Pertanto, in applicazione dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nel
seguito indicato sinteticamente come Codice, e del D.M. n. 305/2006 che prevedono che le persone fisiche siano tutelate
nel trattamento dei dati personali, da improntato ai principi della correttezza, liceità e trasparenza, nonché d i tutela dei
propri diritti tra cui quello alla riservatezza, con la presente si forniscono alla S.V. le seguenti informazioni:

1. Tutti i dati personali da Lei forniti, nel corso del rapporto con la presente istituzione scolastica, verranno trattati
esclusivamente dal personale della scuola nell’ambito delle relative finalità istituzionali, che sono quelle relative
all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla
normativa vigente (in particolare, R.D.  n.  653/1925, D.Lgs.  n.  297/1994, D.P.R. n.
275/1999, Legge 50/1990, Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44; Legge n. 104/1992, Legge n.
53/2003 e normativa collegata; i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme
vigenti);
2. I dati personali definiti come “sensibili” o come “giudiziari” dal Codice, da Lei forniti anche in occasioni
successive, saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola appositamente incaricato, secondo quanto previsto
dalle disposizioni di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 e nel rispetto del principio di stretta
indispensabilità dei trattamenti. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l'origine
razziale ed 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, così come indicati dall’articolo 4 comma
1 lettera e) del Codice;
3. I dati da lei forniti potranno essere comunicati a terzi che forniscono servizi a questa Istituzione Scolastica quali
Agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi
scuola), Imprese di Assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali Ditte fornitrici di altri
servizi (quali ad esempio servizi di mensa). Questo tipo di trattamenti sono una condizione necessaria affinché
l’interessato possa usufruire dei relativi servizi, a cui la famiglia può scegliere di non aderire. Si fa presente che per
ulteriori informazioni e  delucidazioni in  merito è  possibile rivolgersi al
responsabile del trattamento dei dati personali della Scuola, indicato al successivo punto 10 del presente atto;
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4. Ad eccezione di quanto previsto al punto 3 del presente documento, il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio
in quanto previsto dalla normativa citata al precedente 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 ed alla formazione;
5. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l’uso di procedure informatiche, nel
rispetto del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati di questo Istituto;
6. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia 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, giudiziaria e di istruzione;
7. I dati personali potranno essere comunicati esclusivamente a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune,
Provincia, Ufficio Scolastico Regionale) secondo quanto previsto dalle disposizioni di Legge e di Regolamento di cui al
precedente punto 1; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo
della scuola secondo le vigenti disposizioni in materia;
8. L’Istituzione Scolastica tratta i dati contenuti nei documenti di valutazione e orientamento degli alunni. I
relativi dati vengono trattati in formato cartaceo e/o elettronico. I dati personali a tal fine raccolti e conservati.
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GRADUATORIA DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

A.S. 2023/2024

Entro il 25 marzo saranno pubblicate le graduatorie provvisorie avverso le quali potrà essere presentato ricorso al
Dirigente Scolastico entro i termini indicati e verrà comunicata la data della pubblicazione della graduatoria definitiva.

I nuovi iscritti che non si presenteranno entro 15 giorni dall’inizio effettivo delle lezioni, perderanno il diritto alla
frequenza, salva presentazione di adeguata certificazione medica.

LA DOMANDA DI ISCRIZIONE PUO’ ESSERE PRESENTATA PRESSO UNA SOLA SCUOLA STATALE,
PENA ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA STESSA. E’ AMMESSA ISCRIZIONE PRESSO UNA
SCUOLA STATALE E UNA SCUOLA COMUNALE.

Qualora venga esaurita la graduatoria degli iscritti residenti nel bacino d’utenza, si procederà alla valutazione delle
domande provenienti da famiglie residenti fuori zona.

N.B. il genitore del bambino/a è invitato ad allegare alla presente domanda d’iscrizione solamente i certificati relativi alla
disabilità o legge 104.

Tutta la documentazione deve essere inoltrata all’atto della consegna della domanda. Ai sensi della legge 104/1992 e
della legge 170/2010, in caso di alunno con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (DSA), la certificazione potrà
essere consegnata entro 10 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.

Si rende noto che a seguito della presentazione della domanda di iscrizione ci sarà un accertamento
anagrafico-cronologico, effettuato dagli uffici di segreteria, per chiedere conferma della residenza.

CHIARIMENTI DOPPIE ISCRIZIONI STATO/COMUNE

In caso di doppia ammissione stato/comune, è necessario esprimere la preferenza che esclude automaticamente dall’altra
graduatoria.

Il sottoscritto, dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.L. 30/06/2003, n. 196 e
regolamento ministeriale 07/12/2006, n. 305)

Il sottoscritto, nell’autocertificazione quanto sopra riportato, dichiara di essere consapevole delle conseguenze legali
dovute al rilascio di dichiarazioni mendaci e del fatto che l’istituto provvederà a un controllo a campione a norma di
legge.

Data……………………….   Firma…………..……………………….…..   Firma……….………………………….……
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La firma è apposta alla presenza dell’impiegato delegato, dal genitore o chi esercita la potestà. Se l’affido non è
congiunto, ai sensi dell’art. 155 del Cod. Civ. la domanda dovrà essere perfezionata con la firma del secondo genitore,
entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
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CRITERI DI PRIORITA’ E PUNTEGGI PER LA GRADUATORIA DI AMMISSIONE
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA

ANNO SCOLASTICO 2023/2024

Requisito prioritario:
Residenza in zona Infernetto acquisita entro i termini delle iscrizioni (da documentare con certificazione
adeguata).
I  lavoratori in zona (infernetto) sono equiparati ai residenti.

Ordine di priorità:

1. Riconferme di bambini già frequentanti la scuola dell’infanzia presso l’I.C. “W. A. Mozart”;
2. Bambini con disabilità* (entro il limite dei posti disponibili in rapporto al numero di sezioni attivabili,

tenuto conto della vigente normativa, sulla base della maggiore età anagrafica, senza attribuzione di
punteggio);

3. Bambini nati entro il 31.12.2018;
4. Bambini nati dal 01.01.2019 al 30.04.2019;
5. Bambini nati dal 01.05.2019 al 31.12 2019;
6. Bambini nati dal 01.01.2020 al 31.12.2020.

Entro ogni fascia di età (punti 3, 4, 5 e 6) saranno valutati i seguenti elementi, con l’attribuzione del relativo
punteggio (i punteggi sono cumulabili):

1
● bambini orfani;
● bambini con genitori e/o fratelli con disabilità (L.104/92)*;
● minori seguiti dai servizi sociali.*

Punti  10

2
● bambini con genitori entrambi disoccupati;
● bambini con genitore unico; Punti  8

3 ● bambini con genitori entrambi lavoratori; Punti  6

4

● bambini con genitori separati legalmente o divorziati.*
● bambini con fratelli che frequenteranno nell’a.s. 2023/2024

l’I.C. “W.A. Mozart”
bambini con fratelli che hanno frequentato nell’a.s 2022/2023 l’I.C. W.
Mozart

Punti  4
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5
● bambini provenienti da famiglie numerose

(punteggio attribuito per ciascun figlio convivente dal terzo in poi); Punti  2

In caso di parità di punteggio all’interno della medesima fascia, si terrà conto della maggiore età (giorno, mese e anno di

nascita) e, in subordine, della certificazione I.S.E.E. che ove necessaria verrà richiesta dalla scuola e, successivamente,

della certificazione di residenza dal punto di vista storico.

Per l’acquisizione del punteggio è indispensabile allegare alla domanda la necessaria documentazione: è valida

l’autocertificazione, tranne che per le voci segnate con asterisco (*), per le quali è necessario consegnare la

certificazione in originale o copia autentica. Sulla veridicità dei requisiti dichiarati mediante autocertificazione

l’istituzione scolastica si riserva di effettuare i controlli previsti dall’art. 71 del DPR n. 445/2000 e successive

modifiche ed integrazioni.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione della domanda.

Non saranno valutate le voci non documentate.
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni e integrazione)

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
Cognome                             Nome

Nato a _______________________ (______) in Via __________________________n. ____
Luogo                       Prov.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000 e successive
modifiche e integrazioni

DICHIARA

1. Di essere orfano…..………………………………………………………..

2. Di avere genitore e/o fratelli con disabilità……………….………………..

3. Seguito dai servizi sociali………………………………………………….

4. Genitori disoccupati………………………………….…………………….

5. Genitore unico…………………………………………………….………..

6. Genitori lavoratori: luogo, denominazione e n. tel. della sede
PADRE:
ATTIVITÀ _________________________________________________
ORARIO ____________________ SEDE _________________________

MADRE:
ATTIVITÀ _________________________________________________
ORARIO ____________________ SEDE _________________________
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7. Genitori separati/divorziati (in caso di separazione/divorzio indicare gli estremi della
sentenza)_____________________________________________________________

8. Fratelli che frequenteranno nell’anno scolastico 2023/2024 l’I.C. Mozart:.
_____________________________________________________________________

9. Famiglie numerose_____________________________________________________

Roma ________________________                                 Firma ________________________

Per ulteriori informazioni: Responsabile Annunziata Calbi c/o Via Salorno (tel. 0645411345)
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

Istituto Comprensivo “W. A. Mozart”  
  

 PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITA’   

  

  

VISTO  il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006, “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e  

legalità”;  

VISTI  il D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e il 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 dei genitori e dei docenti”;  

VISTO  il D.L. n. 137 del 1 settembre 2008, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2008, 

n. 169;   

VISTO  il D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009, “Criteri e modalità applicative della valutazione del 

comportamento”;  

VISTO  il Piano dell’Offerta Formativa dell’I.C. “W. A. Mozart”, pubblicato sul sito della scuola ed 

all’albo delle varie sedi;  

VISTO  il Regolamento d’istituto (relativamente ai diritti e doveri degli alunni e alle sanzioni 

disciplinari) approvato dal Consiglio di Istituto il 14/02/2008 e integrato con delibera del 

06/11/2008, pubblicato sul sito della scuola ed all’albo delle varie sedi;  

CONSIDERATO che l’acquisizione, da parte dei giovani, di una compiuta e consapevole cultura  

dei valori della cittadinanza e della convivenza civile si esprime soprattutto nella pratica di 

comportamenti coerenti, maturi e responsabili all’interno della comunità di appartenenza;  

RAVVISATA l’importanza di rendere più avvertita e partecipata nelle giovani generazioni la 

sensibilità verso una piena consapevolezza dei propri diritti e doveri scolastici;   

  

TRA  

  

il Dirigente scolastico, i Docenti e il Personale ATA dell’Istituto Comprensivo “W. A. Mozart”,  

  

l’Alunno/a sottoscritto/a 

e  

la sua Famiglia  

  

si stipula   

  

il seguente  

  

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ,   

  

con il quale   
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La scuola si impegna a:  

• Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il benessere 

e il successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e 

culturale.  

• Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza 

ed il rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro. 

• Promuovere il talento e l’eccellenza e comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla 

gratuità, al senso di cittadinanza . 

• Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di 

responsabilità rispetto a quanto espresso nel presente patto educativo. 

• Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento 

didatticodisciplinare degli studenti. Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti 

ed i divieti, in particolare relativamente all’utilizzo di telefonini e altri dispositivi elettronici. 

Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni, secondo quanto previsto 

dal regolamento di istituto citato in premessa. 

La famiglia si impegna a:  

• Prendere visione del Piano dell’Offerta Formativa e del Regolamento di istituto, condividerli 

e discuterli con i propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto. 

• Condividere con gli insegnanti la lettura dei suddetti documenti, discutendo con loro ogni 

singolo aspetto di responsabilità. 

• Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare 

continuità alla propria azione educativa. 

• Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione 

scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico-educativo dei propri figli. 

• Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di 

eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di 

conflitto e di criticità. 

L’alunno/a si impegna a:  

• Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del Piano dell’Offerta Formativa e del 

Regolamento di istituto, discutendo con loro ogni singolo aspetto di responsabilità. 

• Ottemperare ai doveri previsti dal Regolamento di istituto, mantenendo costantemente un 

comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente scolastico inteso come insieme di 

persone, oggetti e situazioni. 

• Frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente agli impegni di studio. 

• Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo 

costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe 

• Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e 

solidarietà. 

• Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. 
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INTEGRAZIONE PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITÀ COVID 19  

 
VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006, “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica 

e legalità”; 

 

VISTI il D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e il D.P.R. n.235 del 21/11/2007, “Regolamento 

recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

 

VISTO ilD.M.n.16del5febbraio2007, “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 dei 

genitori e dei docenti”; 

 

VISTO il D.L. n. 137 del 1 settembre 2008, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 

2008, n. 169; VISTO il D.M. n. 5 del 16 gennaio 2009, “Criteri e modalità 

applicative della valutazione del comportamento”; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa dell’I.C. “W. A. Mozart”, pubblicato sul sito della 

scuola ed all’albo delle varie sedi; 

 

VISTO il Regolamento d’istituto (relativamente ai diritti e doveri degli alunni e alle sanzioni 

disciplinari) approvato dal Consiglio di Istituto il 14/02/2008 e integrato con delibera 

del 06/11/2008, pubblicato sul sito della scuola ed all’albo delle varie sedi; 

 

VISTO il D.M. n. 39 del 26 giugno 2020, “Piano scuola 2020-2021, Linee guida per settembre” 

 

CONSIDERATO che l’acquisizione, da parte dei giovani, di una compiuta e consapevole cultura 

dei valori della cittadinanza e della convivenza civile si esprime soprattutto nella 

pratica di comportamenti coerenti, maturi e responsabili all’interno della comunità 

di appartenenza; 

 

RAVVISATA  l’importanza di rendere più avvertita e partecipata nelle giovani generazioni la 

sensibilità verso una piena consapevolezza dei propri diritti e doveri scolastici; 
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TRA 

 

il Dirigente scolastico, i Docenti e il Personale ATA dell’Istituto Comprensivo 

“W. A. Mozart”, l’Alunno/a sottoscritto/a e la sua Famiglia 

 

si stipula 

 

il seguente 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ, 

 

con il quale 

La scuola si impegna a: 

• Garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a promuovere il benessere 

e il successo dello studente, la sua valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana 

e culturale. 

• Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza ed 

il rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro. 

• Promuovere il talento e l’eccellenza e comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla 

gratuità, al senso di cittadinanza. 

• Ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad un’assunzione di 

responsabilità rispetto a quanto espresso nel presente patto educativo. 

• Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico- disciplinare 

degli studenti. Fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti, in particolare 

relativamente all’utilizzo di telefonini e altri dispositivi elettronici. Prendere adeguati 

provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni, secondo quanto previsto dal regolamento di 

istituto citato in premessa. 

• fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario 

adottato per contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e, durante il periodo di 

frequenza alle attività SCOLASTICHE, comunicare eventuali modifiche o integrazioni delle 

disposizioni; 

• avvalersi di personale adeguatamente informato e formato su tutti gli aspetti riferibili alle 

vigenti normative e sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del contagio 

per la realizzazione delle attività scolastiche. 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; 
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• adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa vigente, tra cui le 

disposizioni circa il distanziamento; 

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

impegnati in varie attività; 

• predisporre un “punto Covid” per eventualmente isolare un alunno con la febbre per poi 

contattare i genitori in attesa che venga riportato al suo domicilio.  

 

La famiglia si impegna a: 

• Prendere visione del Piano dell’Offerta Formativa e del Regolamento di istituto, condividerli e 

discuterli con i propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto. 

• Condividere con gli insegnanti la lettura dei suddetti documenti, discutendo con loro ogni 

singolo aspetto di responsabilità. 

• Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare 

continuità alla propria azione educativa. 

• Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti messi a disposizione dall’istituzione 

scolastica, informandosi costantemente del percorso didattico-educativo dei propri figli. 

• Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo con i figli di 

eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di 

conflitto e di criticità. 

 

In riferimento all’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di Covid 19, il genitore (o 

titolare di responsabilità genitoriale) dichiara: 

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

• che il/la figlio/a, 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 proprio/a figlio/a al domicilio, in presenza di febbre (uguale o 

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

perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra e il gestore della 

struttura della comparsa dei sintomi o febbre; 

• di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio, in caso di sospetta sintomatologia da 

COVID – 19, sia sottoposto a misurazione della febbre con termometro senza contatto prima 

dell’accesso ai locali della scuola e che, in caso di temperatura uguale o superiore ai 37,5° o 

in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, non potrà essere ammesso alla struttura 

e rimarrà sotto la sua responsabilità; 

• di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o 
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superiore a 37,5°) o di altri sintomi (tra cui quelli sopra riportati), la scuola provvederà 

all’isolamento del bambino o adolescente e ad informare immediatamente i familiari. 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; 

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

essere riammesso/a alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata 

secondo i protocolli previsti; 

• di essere consapevole che il proprio 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 ed in particolare delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla struttura; 

• di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il/la proprio/a 

figlio/a non trascorre nella struttura dedicata alle attività scolastiche, comportamenti di 

massima precauzione circa il rischio di contagio; 

• di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur 

controllata, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio, che, invece, dovrà 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 osservare la massima cautela anche al di fuori del contesto delle attività 

scolastiche. 

 

L’alunno/a si impegna a: 

• Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura del Piano dell’Offerta Formativa e del 

Regolamento di istituto, discutendo con loro ogni singolo aspetto di responsabilità. 

• Ottemperare ai doveri previsti dal Regolamento di istituto, mantenendo costantemente un 

comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente scolastico inteso come insieme di 

persone, oggetti e situazioni. 

• Frequentare regolarmente le lezioni e assolvere assiduamente agli impegni di studio. 

• Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo 

costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe 

• Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà. 

• Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti. 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof.Giovanni Cogliandro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma2 del D.L.vo n. 39/1993 

 

 
Questo documento è formato esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere 

esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 96/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – 

GDPR-  e quindi ne è proibita l’utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di 
contattare immediatamente il mittente e cancellare la e-mail. Grazie 

 

Roma, ……/……/………… 
 

 

Per la famiglia 

   

           Il Genitore         L’alunno/a 

   

 __________________ __________________   

 

 

mailto:rmic85100r@istruzione.it

