
 
 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO PITAGORA  
ISCRIZIONI A.S. 2021/22 

MODULO INTEGRATIVO INFORMAZIONI 

 INDIRIZZO           ORDINARIO   ☐     MUSICALE   ☐ 

 STRUMENTO     CLARINETTO  ☐     CHITARRA  ☐     PIANOFORTE  ☐     OBOE  ☐ 

 SECONDA LINGUA STRANIERA       FRANCESE  ☐     SPAGNOLO  ☐     TEDESCO ☐  

DATI RELATIVI ALL’ALUNNA/O: 
COGNOME E NOME ALUNNA/O  ________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA ____________________________________________________________________ 

RESIDENZA _________________________________________________________________________________ 

SCUOLA DI PROVENIENZA _______________________________________ CLASSE__________ SEZ. _________ 

LO STUDENTE INTENDE AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIUONE CATTOLICA         SI      NO   

DATI RELATIVI ALLA FAMIGLIA:  
COGNOME E NOME DEL PADRE  ________________________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO _________________________________ PROFESSIONE ______________________________ 

COGNOME E NOME DELLA MADRE   _____________________________________________________________ 

TITOLO DI STUDIO _________________________________ PROFESSIONE ______________________________ 

RECAPITI TELEFONICI A CUI FARE RIFERIMENTO IN CASO DI NECESSITA’: 
PADRE     __________________________________     ______________________________ 

MADRE    __________________________________     ______________________________ 

INDIRIZZI MAIL A CUI INVIARE LE COMUNICAZIONI DELL’ISTITUTO 
PADRE     ______________________________________________________________ 

MADRE   ______________________________________________________________ 

EVENTUALI ESIGENZE MOTIVATE: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZO mio/a figlio/a a partecipare a progetti, visite guidate a scopo didattico, manifesta-
zioni, eventi ed iniziative previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, di cui 
verrà data informazione preventiva. 

 SI      NO  

ACCONSENTO alla utilizzazione dei lavori, del nome e delle immagini di mio/a figlio/a, su sup-
porto cartaceo, audiovisivo o digitale; relativamente al contesto dell'attività didat-
tica esercitata in ambito scolastico, anche sul sito dell'Istituto.  

 SI      NO  

Si allegano: 1-Patto educativo di corresponsabilità – 2-Documentazione vaccinazioni (se non già in possesso del-
la scuola)- 3-dichiarazione uscita autonoma 

Lamezia Terme __________________                                                                         Firma del genitore 

                                                                                                                              ____________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
ISTITUTO COMPRENSIVO “PERRI-PITAGORA“ C.so G. Nicotera, 69  88046 LAMEZIA TERME   (CZ) 

Tel. 0968/22050 - fax 0968/22269 - Cod. Mec.: CZIC87400G – Cod.Fisc.: 92028930797 
e-mail: czic87400g@istruzione.it  pec: czic87400g@pec.istruzione.it - sito web www.icperripitagora.edu.it 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “PERRI – PITAGORA” 

LAMEZIA TERME 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Il “Patto Educativo di Corresponsabilità” dell’ I.C. PERRI-PITAGORA, nasce con l’obiettivo di definire i diritti, i doveri e gli 
impegni che sostengono il rapporto tra la Scuola, la famiglia e l’alunno allo scopo di promuovere il successo scolastico e 
prevenire situazioni di disagio.  

I GENITORI, GLI ALUNNI ED IL DIRIGENTE 
- Visto l’Art. 3 – D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 
- Visto il D.M. 26 giugno 2020, n. 39-Piano scuola MI 
- Visto il Documento tecnico elaborato dal CTS del 28 maggio 2020 (e successivi aggiornamenti) 

Sottoscrivono il presente 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILTÀ 
Integrato con le prescrizioni relative alle misure di contenimento del contagio dal virus SARS-CoV-2 

Approvato dal Consiglio di Istituto del 22 settembre 2020 

La Scuola, attraverso l’azione di ogni singolo insegnante e operatore, si impegna a: 
● Creare un clima relazionale accogliente e positivo, atto a favorire l’apprendimento e il benessere individuale; 
● Favorire il superamento di ogni forma di pregiudizio ed emarginazione, il sostegno alle diverse abilità, a piena valorizza-

zione di ogni entità personale; 
● Promuovere la motivazione ad apprendere; 
● Realizzare quanto previsto dal Piano dell’Offerta Formativa; 
● Rispettare e far rispettare, anche attraverso la coerenza del modello educativo, il regolamento di disciplina; 
● Tutelare la sicurezza degli alunni in tutte le fasi della giornata scolastica; 
● Favorire l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze attraverso lo sviluppo delle personali capacità; 
● Valutare in ottica formativa, garantendo la massima trasparenza e oggettività; 
● Favorire un rapporto costruttivo con la famiglia, attraverso un atteggiamento di dialogo e collaborazione educativa. 

La famiglia si impegna a: 
● Assicurare la regolarità della frequenza e il rispetto degli orari di lezione; 
● Giustificare tempestivamente eventuali assenze o ritardi; 
● Sostenere la/il figlia/o in un percorso di autoconsapevolezza, responsabilizzazione, autocontrollo e autonomia median-

te la riflessione sui comportamenti; 
● Condividere con i docenti le linee di intervento e le strategie educative e sostenere i provvedimenti assunti dalla Scuola; 
● Sostenere e controllare il proprio figlio nel mantenimento degli impegni scolastici; 
● Garantire spazi e tempi adeguati per l’esecuzione dei compiti assegnati a casa; 
● Conoscere, rispettare e far rispettare al proprio figlio il Regolamento d’Istituto; 
● Informare la Scuola di eventuali problematiche, eventi, situazioni che possono avere ripercussioni sull’esperienza scola-

stica del figlio;/ 
● Partecipare con regolarità ai colloqui e alle riunioni. 

L’alunna/o si impegna a: 
● Rispettare l’orario delle lezioni e garantire una frequenza regolare; 
● Presentarsi a scuola con abbigliamento adeguato e mantenere atteggiamenti consoni all’ambiente scolastico; 
● Seguire con attenzione e partecipazione la attività didattiche; 
● Svolgere i compiti assegnati per casa e impegnarsi nello studio; 
● Rapportarsi con disponibilità e correttezza nei confronti degli insegnanti, dei compagni, soprattutto quelli in difficoltà, e 

di tutto il personale scolastico; 
● Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola senza danneggiarli; 
● Presentarsi a Scuola fornito del materiale richiesto per le attività didattiche e l‘adempimento dei propri doveri e averne 

cura; 
● Rispettare il Regolamento di Disciplina; 
● Rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura, mantenendolo pulito e in ordine; 
● Segnalare situazioni critiche, atti o vandalismo che si dovessero verificare nelle classi o nella scuola e ad esplicitare agli 

insegnanti le proprie eventuali difficoltà.  



In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-
CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19, 

La Scuola, attraverso l’azione di ogni singolo insegnante e operatore, si impegna inoltre a: 
● Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo e igienico-sanitario, nei limiti delle proprie competenze e con 

le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal 
Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del 
SARS-CoV-2; 

● Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte all’intera comunità scolastica e di formazione del personale per 
la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2; 

● Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di competenze digitali al fine di 
implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di 
emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti degli alunni; 

● Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni di svantaggio de-
terminate dall’emergenza sanitaria; 

La famiglia si impegna a: 
● Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

garantire comportamenti consapevoli e responsabili per ragioni di tutela della salute e pubblica; 
● Rilevare la temperatura corporea del proprio/a figlia prima di andare a scuola e registrarlo sul Diario scolastico; 
● Rispettare il divieto di entrare o di permanere nei locali scolastici laddove, sussistano le condizioni di pericolo (sinto-

mi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 
14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

● Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo svolgi-
mento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

● Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri figli e degli altri 
membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, 
brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà 
respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica 
seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

● Recarsi immediatamente a scuola e riprendere l’alunno/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia rife-
ribile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

● In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare con il Dirigente scolasti-
co o con il suo Primo collaboratore, individuato come referente, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sani-
taria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precoce-
mente la comparsa di possibili altri casi; 

● Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità degli alunni e delle alunne e a promuo-
vere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la 
diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli alle 
attività didattiche sia in presenza che a distanza; 

● Non accedere, se non per situazioni di comprova emergenza o previo appuntamento, ai locali scolastici durante lo 
svolgimento delle attività didattiche. 

L’alunna/o si impegna a: 
● Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla se-

gnaletica, dagli insegnanti, da tutto il personale scolastico e applicarle costantemente;  
● Prendere visione, osservare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le 

norme previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
dell’Istituto; 

● Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza, durante l’orario scolastico, di sintomi riferibili al COVID-19 
(febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diar-
rea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di 
sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;  

● Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni 
di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intra-
prese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto. 

Lamezia Terme, lì 4 gennaio 2021 

           IL GENITORE                             L’ALUNNA/O                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
_____________________   _____________________                prof.ssa Teresa Bevilacqua 



 

 
 
 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 1 
(art. 47, d.P.R. n. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 
nato/a a _________________________________________________  (____) il _______________________ 

(luogo)(prov.) 
residente a_______________________________________________________________________    (____) 

(luogo)(prov.) 
in via/piazza____________________________________________________________________ n. ______ 

(indirizzo) 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni false 
e mendaci, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale, di tutore ovvero di soggetto affidatario, ai sensi 
e per gli effetti del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31/07/2017, 
sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA CHE 

il proprio figlio/a ________________________________________________________________________ 
(cognome e nome dell’alunno/a) 

nato/a a __________________________________________________(____) il ______________________ 
(luogo)(prov.) 

□ ha effettuato le vaccinazioni obbligatorie indicate di seguito (apporre una crocetta sulle caselle interessate): 

□ anti-poliomelitica; 

□ anti-difterica; 

□ anti-tetanica; 

□ anti-epatite B; 

□ anti-pertosse; 

□ anti-Haemophilus influenzae tipo b; 

□ anti-morbillo; 

□ anti-rosolia; 

□ anti-parotite; 

□ anti-varicella (solo per i nati a partire dal 2017). 

□ ha richiesto all’azienda sanitaria locale di effettuare le vaccinazioni obbligatorie non attuate. 

Lamezia Terme, _________________                                                                 Il Dichiarante 

                                                                                                                    _________________________ 

 
Ai sensi dell’articolo 38, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del 
dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all’Ufficio competente unitamente a copia fotostatica, non autenticata, 
di un documento di identità del sottoscrittore. 
Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, i dati 
sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti e, secondo quanto previsto dall’articolo 48 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, saranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti richiesti dal decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73. 
        

                                                 
1 Da non compilare nel caso si presenti copia del libretto di vaccinazioni vidimato dalla azienda sanitaria locale o il certificato vacci-
nale o un’attestazione delle vaccinazioni effettuate, rilasciati dall’azienda sanitaria locale. 

Allegato al modulo integrativo domanda iscrizione  



 
 

 

 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ IN ORDINE ALL’USCITA DA SCUOLA (L. 4/12/2017, n. 172) 
 

I sottoscritti  

________________________________________________ nato a ______________________ il __________________ 
cognome e nome del padre/tutore legale 

________________________________________________ nata a ______________________ il __________________ 
cognome e nome della madre/tutore legale 

genitori e/o tutori dell’alunno/a___________________________________________________________________  

iscritto/a per l’anno scolastico 2018/2019 alla classe PRIMA  sez. ________  della scuola secondaria di primo 
grado “Pitagora”, ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 (convertito, con modificazioni, nella L. 
4/12/2017, n. 172) 

AUTORIZZANO 
l’Istituto Comprensivo “PERRI-PITAGORA” di Lamezia Terme, a consentire l'uscita autonoma del/della pro-
prio/a figlio/a dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni e/o a usufruire in modo autonomo del ser-
vizio di trasporto scolastico. A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiara-
zioni mendaci (art.26 della Legge n. 15/1968, artt. 483, 495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 
445/2000 artt. 46 e 47,  

DICHIARANO 

 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola e di condividere ed accettare i criteri 
e le modalità da questa previste in merito alla vigilanza sui minori; 

 di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche; 

 di essere nell'impossibilità di provvedere personalmente o mediante persona maggiorenne delegata al-
la presa in consegna del/della proprio/a figlio/a all'uscita dalla scuola al termine dell'orario delle lezioni;  

 di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere 
l’abitazione o il luogo da loro indicato, compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato situazioni di 
rischio; 

 di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio/a sul percorso e le cautele da seguire per raggiunge-
re l’abitazione; 

 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il contesto 
ambientale, dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione 
stradale, ed evidenziando maturità psicologica, autonomia e adeguate capacità di attenzione, concen-
trazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto; 

 di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità 
connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza al termine dell’orario delle lezioni, anche nella even-
tuale salita e discesa dal mezzo di trasporto e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata. 

 di essere consapevoli che la presente autorizzazione non è valida in caso di uscita anticipata, anche se 
preventivamente comunicata dalla famiglia, né in caso di rientro dalle uscite didattiche oltre l’orario or-
dinario di lezione, e si impegnano in tali eventualità a prelevare il/la proprio/a figlio/a personalmente o 
tramite persona delegata. 

I sottoscritti si impegnano a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio la necessità di mantenere 
comportamenti ed atteggiamenti corretti nel rispetto del codice della strada. 
Si allegano copie dei documenti di identità di entrambi i genitori/tutori. 
 
Lamezia Terme, _________________ 

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 


