
MODELLO PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL

Relativo alle misure organizzative, igienico
contenimento della diffusione del contagio da Covid

                                                                                         
                                                                                           

 

 

LA SOTTOSCRITTA: 

 

NOME ___________________________________________

 

COGNOME _______________________________________

 

NATA A ______________________________ IL ___/___/_________
 

 

IN QUALITÀ DI GENITORI (OVVERO TITOLARI DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE)

DELL’ALUNNO/A: NOME _______________________________  COGNOME 

LA CLASSE _____________________________ SEZIONE ___________ PLESSO __________________________________________

                                                            
Di aver preso visione del Patto Formativo di Corresponsabilità e DICHIARANO di sottoscrivere tale Patto con l’impegno di coop
misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti volti al contenimento della diffusion
2021. 

___________________________________        ____________________________________

NOME ___________________________________________

NATA A ______________________________ IL ___/___/_________

N. DOC. IDENTITÀ _________________________________ 

a prelevare da scuola, in caso di 

di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa;

che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui l’alunno viene affidato alla persona delegata.
***Alla presente si allega fotocopia di un documento di identità del genitore delegante e della persona delegata.

 

FIRMA DI UN GENITORE (o di chi ne fa le veci)

 
___________________________________________

(ai sensi della Legge n. 127 del 15.5.97) 
 

N.B. Ai sensi dell’art. 591 Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18. Le persone 

dell’alunno con il documento di identità originale. Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte e in modo leg

I SOTTOSCRITTI DICHIARANO DI
 

FIRMA DEL GENITORE (o di chi ne fa le veci)

 
___________________________________________

(ai sensi della Legge n. 127 del 15.5.97) 

 

 

 

 

MODELLO PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ SCUOLA PRIMARIA

Relativo alle misure organizzative, igienico-sanitarie e ai comportamenti individuali volti al
contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. 

 

                                                                                         AL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                           DOTT.SSA TOMMASINA PAOLELLA

___________________________________________ 

COGNOME _______________________________________ 

NATA A ______________________________ IL ___/___/_________ 

IL SOTTOSCRITTO:

 

NOME ___________________________________________

COGNOME _______________________________________

NATA A ______________________________ IL ___/___/_________
 

IN QUALITÀ DI GENITORI (OVVERO TITOLARI DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE)
 

DELL’ALUNNO/A: NOME _______________________________  COGNOME _______________________________
 

FREQUENTANTE NELL’A.S. 2020/2021  
 

LA CLASSE _____________________________ SEZIONE ___________ PLESSO __________________________________________
 

 

                       COMUNICANO     
Di aver preso visione del Patto Formativo di Corresponsabilità e DICHIARANO di sottoscrivere tale Patto con l’impegno di coop

sanitarie e dei comportamenti volti al contenimento della diffusione del contagio da Covid

IN FEDE 
 

___________________________________        ____________________________________

 
I DICHIARANTI DELEGANO  

 

IL/LA SIG./SIG.RA: 

NOME ___________________________________________ COGNOME _______________________________________

 

NATA A ______________________________ IL ___/___/_________ 
 
 

N. DOC. IDENTITÀ _________________________________  RILASCIATO DA _______________________________
 

a prelevare da scuola, in caso di necessità, il/la proprio/a figlio/a 
DICHIARANO 

di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa;
PRENDONO ATTO 

che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui l’alunno viene affidato alla persona delegata.
si allega fotocopia di un documento di identità del genitore delegante e della persona delegata.

 

GENITORE (o di chi ne fa le veci)        

___________________________________________ 

            FIRMA DELLA/E PERSONA/E DELEGATA/E

 
___________________________________________

(ai sensi della Legge n. 127 del 15.5.97)

. Ai sensi dell’art. 591 Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona minore di anni 18. Le persone delegate devono presentarsi al momento del ritiro 

dell’alunno con il documento di identità originale. Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte e in modo leg
 

 
 

I SOTTOSCRITTI DICHIARANO DI AVER RICEVUTO IN DATA ODIERNA N. 5 MASCHERINE D.P.I. 
 

FIRMA DEL GENITORE (o di chi ne fa le veci)        

___________________________________________ 

            FIRMA DEL GENITORE (o di chi ne fa le veci)

 
___________________________________________

(ai sensi della Legge n. 127 del 15.5.97)

 

SCUOLA PRIMARIA 

sanitarie e ai comportamenti individuali volti al 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA TOMMASINA PAOLELLA 

 

IL SOTTOSCRITTO: 

NOME ___________________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

NATA A ______________________________ IL ___/___/_________ 

IN QUALITÀ DI GENITORI (OVVERO TITOLARI DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE) 

_______________________________ 

LA CLASSE _____________________________ SEZIONE ___________ PLESSO __________________________________________ 

Di aver preso visione del Patto Formativo di Corresponsabilità e DICHIARANO di sottoscrivere tale Patto con l’impegno di cooperare per il rispetto delle 
e del contagio da Covid-19 per l’anno scolastico 2020-

___________________________________        ____________________________________ 

_______________________________________ 

______________________ 

 

di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa; 

che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui l’alunno viene affidato alla persona delegata. 
si allega fotocopia di un documento di identità del genitore delegante e della persona delegata. 

 

FIRMA DELLA/E PERSONA/E DELEGATA/E  

___________________________________________ 
(ai sensi della Legge n. 127 del 15.5.97) 

delegate devono presentarsi al momento del ritiro 

dell’alunno con il documento di identità originale. Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte e in modo leggibile. 

AVER RICEVUTO IN DATA ODIERNA N. 5 MASCHERINE D.P.I.  
 

FIRMA DEL GENITORE (o di chi ne fa le veci)        

___________________________________________ 
(ai sensi della Legge n. 127 del 15.5.97) 


