
 

 

 
 

Ai tutti i docenti  

Agli alunni e ai genitori dell’Istituto 

All’Albo 

Al Sito web 

 

 

Oggetto: documenti fondamentali prime classi settori formativi IC “T. Tasso” 

 

Con la presente, al fine di rafforzare i rapporti di trasparenza scuola/famiglia, si invitano i docenti a fotocopiare 

e distribuire ad ogni alunno frequentante i documenti allegati alla presente comunicazione:  

✓ Patto educativo di corresponsabilità (solo alunni classi iniziali),  

✓ Autorizzazioni uscite nel territorio comunale (tutti gli alunni),  

✓ Autorizzazione uscite in situazioni di emergenza (tutti gli alunni). 

Sarà cura dei coordinatori di classe, entro e non oltre il 30 ottobre 2019, di:  

• raccogliere le copie sottoscritte dai genitori del patto educativo di corresponsabilità e riconsegnarle in 

segreteria, per il tramite del Responsabile di Plesso, 

• raccogliere le copie sottoscritte dai genitori delle autorizzazioni e custodirle in qualità di atti nel registro di 

classe.  

Si invitano, infine, i docenti a condividere con i propri alunni, in particolare nelle classi Prime e in quelle dove 

presenti nuovi iscritti, il Patto Educativo di Corresponsabilità in vigore nella nostra scuola.  

 

Cordiali saluti 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico Reggente 

  Prof. Nicola Trunfio 

  Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa 
   

 



 
 
 
 
 

Documento protocollato digitalmente  

 

 

Ai genitori degli alunni 

 

Oggetto: situazioni di emergenza – autorizzazione uscita anticipata. 

 

Com’è noto, può capitare che, in occasioni di emergenze improvvise (idriche, elettriche, 

metereologiche, incendio, terremoto, ecc.) , il Comune, d’intesa con la Scuola, decida di anticipare 

gli orari del servizio di trasporto che sarà attuato nei limiti delle possibilità. In questo caso, gli 

alunni che si avvalgono di detto servizio potranno uscire anticipatamente da scuola previa 

autorizzazione rilasciata dalle SS.LL.  

Di seguito è riportato un modello di autorizzazione che i genitori potranno compilare e 

restituire a scuola per il tramite del/della proprio/a figlio/a. 

In concomitanza di queste situazioni emergenziali, gli alunni potranno ovviamente essere 

ritirati direttamente dai genitori o dalle persone delegate. 

I docenti affideranno, per l’uscita anticipata, gli alunni solo ai genitori, alle suddette persone 

delegate o ai nonni e ai fratelli e sorelle maggiorenni, da identificarsi da parte del personale della 

scuola. 

Nelle more sarà ovviamente assicurata la vigilanza da parte del personale fino al termine 

dell’orario scolastico. 

Si precisa che i dati acquisiti verranno utilizzati per il solo fine esplicitato nella seguente 

comunicazione, nel pieno rispetto di quanto disposto dal GDPR sulla Privacy. 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof. Nicola Trunfio 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. L.vo 39/93 

  





 
 
 
 
 

Modello uscita per emergenze 

Al Dirigente Scolastico 

dell'I.C. “T. Tasso” 

di Bisaccia 

 

Oggetto: situazioni di emergenza – autorizzazione uscita anticipata. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………… nato a 

……………………….……, il ……/……../…….…… e residente in 

……………………….…………………. alla via/piazza ……………………….…………… n. 

…………………., 

e la sottoscritta ……………………………………………………… nata a 

……………………….……, il ……/……../…….…… e residente in 

……………………….…………………. alla via/piazza ……………………….…………… n. 

…………………., rispettivamente padre e madre esercenti/e la patria potestà o affidatari/i o tutori/e 

dell’alunno/a …………………………………………………………, nato/a a 

…………………………….…… il ……/……../…….……, frequentante attualmente la classe 

……… sezione ……… della scuola ……………….……………………….…… del plesso di 

……………………….…… 

AUTORIZZANO 

 

la S.V. e i collaboratori, in caso di emergenza improvvisa (idrica, elettrica, metereologica, incendio, 

terremoto, ecc.): 

1. (solo per chi si avvale del trasporto scolastico) ad anticipare, anche senza preavviso, l’uscita 

da scuola del/della predetto/a figlio/a per tutto l’anno scolastico. Ciò per permettere loro di 

poter usufruire anticipatamente del servizio di trasporto, che successivamente potrebbe 

essere impossibile per impraticabilità delle strade; 

2. (per tutti) ad affidare, nei casi di emergenza, oltre ai nonni e ai fratelli e sorelle maggiorenni, 

il/la proprio/a figlio/a alle persone individuate e comunicate tramite il modello già 

consegnato a scuola, unitamente ai relativi documenti di identità. 

 

(luogo e data) 
…………………………, ……/……../…….…… 

Firma del padre 

 

………………………………………… 

 

Firma della madre 

 

………………………………………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
Modello uscite sul perimetro territoriale comunale 

Al Dirigente Scolastico 

dell'I.C. “T. Tasso ” 

di Bisaccia 

 

Oggetto: autorizzazione uscite sul perimetro territorio comunale. 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………… nato a 

……………………….……, il ……/……../…….…… e residente in 

……………………….…………………. alla via/piazza ……………………….…………… n. 

…………………., 

e la sottoscritta ……………………………………………………… nata a 

……………………….……, il ……/……../…….…… e residente in 

……………………….…………………. alla via/piazza ……………………….…………… n. 

…………………., rispettivamente padre e madre esercenti/e la patria potestà o affidatari/i o tutori/e 

dell’alunno/a …………………………………………………………, nato/a a 

…………………………….…… il ……/……../…….……, frequentante attualmente la classe 

……… sezione ……… della scuola ……………….……………………….…… del plesso di 

……………………….…… 

 

 AUTORIZZANO    NON AUTORIZZANO  
(crocettare la voce che interessa) 

 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le visite guidate e manifestazioni nell’ambito del 

territorio comunale e zone immediatamente limitrofe, che la scuola vorrà attuare nel corso dell’anno 

scolastico  che richiedono e non  l’utilizzo  scuolabus comunale. 

 

(luogo e data) 
….………………………, ……/……../…….…… 

Firma del padre 

 

………………………………………… 

 

Firma della madre 

 

………………………………………… 



 
PATTO FORMATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Il Patto Formativo di corresponsabilità educativo è finalizzato ad offrire agli insegnanti, ai bambini e alle loro famiglie, 
un’occasione di confronto responsabile, di accordo partecipato, di condivisione di metodologie e obiettivi fondanti la 
vita comunitaria in ambiente scolastico. Per questo motivo noi, come scuola, proponiamo alle componenti fondamentali 
della nostra comunità un contratto che ciascuno di noi si impegna a rispettare per consentire a tutte/i di operare per 
una efficace realizzazione del comune progetto didattico. 

 

Voci del patto formativo 
 

I docenti si impegnano a I genitori si impegnano a 

Offerta formativa e 
Regolamento d’Istituto 

 Far conoscere le proposte didattiche ed 
educative del PTOF. 

 Prendere attenta visione del PTOF e del 
Regolamento di Istituto. 

Azione didattica 

 Rispettare il percorso dell’Offerta 
Formativa garantendo un servizio didattico 
di qualità in un ambiente educativo sereno, 
favorendo il processo di formazione di 
ciascuno bambino, nel rispetto dei suoi ritmi 
e tempi di apprendimento. 

 Favorire il successo formativo. 
 Verificare e a valutare con regolarità il 
processo di apprendimento, applicando gli 
opportuni correttivi. 

 Promuovere il senso  di responsabilità nei 
confronti del lavoro scolastico. 

 Realizzare l'innovazione metodologica, 
impegnandosi nella ricerca di strategie 
operative e di modalità comunicative 
sempre più aderenti alle esigenze delle classi 
e dei singoli allievi. 
 

 Rivolgersi ai docenti o al Dirigente 
Scolastico in presenza di problemi didattici o 
personali. 
 Stabilire un rapporto costruttivo e            
collaborativo con gli insegnanti e con 
l'Istituto partecipando alla vita scolastica: 
attraverso il dialogo con i docenti (nei 
colloqui individuali e generali); negli organi 
Collegiali (se rappresentante). 

 Partecipare costantemente e 
attivamente a tutte le riunioni indette 
dall’Istituto.  

 Incontrare sollecitamente i docenti, se 
convocati. 

Disciplina 

 Essere attenti alla vigilanza e sorveglianza 
dei bambini in classe e nell’intervallo e non 
abbandonare mai la classe senza averne 
dato avviso al Dirigente Scolastico o ad un 
suo Collaboratore. 

 Illustrare le norme di comportamento 
che l’alunno dovrà rispettare attraverso la 
lettura attenta del presente Patto 
Formativo. 

 Verificare costantemente la presenza dei 
bambini in classe o in laboratorio, vigilando 
l’adeguatezza del loro comportamento 
rispetto al contesto scolastico. 

 Controllare che gli ambienti scolastici 
utilizzati vengano lasciati in ordine. 

 Responsabilizzare i propri figli verso gli 
impegni scolastici, i doveri e le norme di vita 
comunitaria stabiliti all’interno del 
Regolamento d’Istituto. 

 Garantire la regolarità della frequenza e 
giustificare con puntualità e correttezza le 
assenze e/o i ritardi in ingresso e le uscite 
anticipate. 

 Promuovere le norme igieniche e un 
comportamento civile verso i locali, le 
strutture e i materiali scolastici, 
intervenendo anche con risarcimento 
economico su danni provocati al patrimonio 
scolastico. 

 Promuovere il benessere psicofisico del 
figlio, avendo particolare attenzione per i 
comportamenti a rischio. 
 



 

Gestione etica della 
multimedialità 

 Rispettare la sfera privata dei bambini.  Utilizzare in modo adeguato gli strumenti 
multimediali durante le manifestazioni 
scolastiche. 

Il personale non docente si impegna a:  

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza. 

 Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato. 

 Garantire la vigilanza degli alunni in special modo negli intervalli, uscite dall’aula e nei cambi di insegnante o 
aula. 

 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza. 

 Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati. 

 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (bambini, 
genitori, docenti).  

 
Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile della sua 

gestione, assume in prima persona l’impegno affinché i diritti/doveri richiamati nel presente Patto siano pienamente ed 
equamente garantiti. 

 

  Il Dirigente Scolastico Reggente 
  Prof. Nicola Trunfio 
  Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

   
 
 
 
 

Nome dell’alunno   Firma dei genitori 

     
 



 
 
 
 
 
 
 
 

PATTO FORMATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA – FAMIGLIA  
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

Il Patto Formativo di corresponsabilità educativo è finalizzato ad offrire agli insegnanti, ai ragazzi e alle loro famiglie, un’occasione di confronto responsabile, di accordo 
partecipato, di condivisione di metodologie e obiettivi fondanti la vita comunitaria in ambiente scolastico. Per questo motivo noi, come scuola, proponiamo alle componenti 
fondamentali della nostra comunità un contratto che ciascuno di noi si impegna a rispettare per consentire a tutte/i di operare per una efficace realizzazione del comune 
progetto didattico. 

 

Voci del patto formativo I docenti si impegnano a Gli alunni si impegnano a  I genitori si impegnano a 
Offerta formativa e 
Regolamento d’Istituto 

-Far conoscere le proposte didattiche ed 
educative del PTOF. 

-Informarsi sull’Offerta Formativa proposta. -Prendere attenta visione del PTOF e del 
Regolamento di Istituto. 

Azione didattica 

-Rispettare il percorso dell’Offerta 
Formativa garantendo un servizio didattico 
di qualità in un ambiente educativo sereno, 
favorendo il processo di formazione di 
ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi 
e tempi di apprendimento. 
-Dare consegne chiare e precise; correggere 
e riconsegnare tempestivamente gli 
elaborati, utilizzando la correzione come 
momento formativo per tutta la classe. 
-Comunicare chiaramente i criteri di 
valutazione delle verifiche scritte, orali, di 
laboratorio. 
 -Riportare gli esiti delle prove orali e scritte 
e sul registro elettronico.  
-Favorire il successo formativo, 
promuovendo il merito e incentivando le 
situazioni di eccellenza. 

-Essere puntuale alle lezioni e frequentarle con 
regolarità. 
-Lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente. 
-Partecipare in modo attivo e consapevole alle 
attività di apprendimento. 
-Applicarsi nel lavoro a casa e a scuola, tenendo 
conto delle indicazioni dei docenti. 
-Prepararsi seriamente e essere presenti alle 
verifiche scritte e orali. 
-Favorire la comunicazione scuola/famiglia. 

-Rivolgersi ai docenti o al Dirigente Scolastico 
in presenza di problemi didattici o personali. 
-Controllare le consegne sul diario e il regolare 
svolgimento dei compiti assegnati e l’impegno 
nello studio personale. 
-Tenersi informati sugli impegni di verifica dei 
figli e a far sì che i ragazzi partecipino alle 
verifiche. 
-Partecipare costantemente e attivamente a 
tutte le riunioni indette dall’Istituto.  
-Incontrare sollecitamente i docenti, se 
convocati. 
-Instaurare un dialogo costruttivo con i 
docenti, rispettandone la libertà 
d’insegnamento e la competenza valutativa. 

Disciplina e 
provvedimenti 
disciplinari 

-Essere attenti alla vigilanza e sorveglianza 
degli studenti in classe e nell’intervallo e 
non abbandonare mai la classe senza averne 

-Prestare attenzione all’illustrazione del Patto 
di Corresponsabilità. 
-Conoscere il Regolamento d’Istituto. 

-Responsabilizzare i propri figli verso gli 
impegni scolastici, i doveri e le norme di vita 
comunitaria stabiliti all’interno del 



dato avviso al Dirigente Scolastico o ad un 
suo Collaboratore. 
-Illustrare le norme di comportamento che 
l’alunno dovrà rispettare attraverso la 
lettura attenta del presente Patto di 
Corresponsabilità. 
-Verificare costantemente la presenza degli 
alunni in classe o in laboratorio, vigilando 
l’adeguatezza del loro comportamento 
rispetto al contesto scolastico. 
-Controllare che gli ambienti scolastici 
utilizzati vengano lasciati in ordine. 

-Rispettare con puntualità gli orari delle lezioni 
e di tutte le attività didattiche; avere cura del 
libretto delle assenze e delle uscite fuori orario. 
-Essere responsabili dell’ordine e della pulizia 
della propria aula e dei laboratori utilizzati, 
senza arrecare alcun danno al patrimonio 
scolastico. 
-Far proprie le regole di convivenza civile. 

Regolamento d’Istituto. 
-Garantire la regolarità della frequenza e 
giustificare con puntualità e correttezza le 
assenze e/o i ritardi in ingresso e le uscite 
anticipate 
-Promuovere le norme igieniche e un 
comportamento civile verso i locali, le 
strutture e i materiali scolastici, intervenendo 
anche con risarcimento economico su danni 
provocati al patrimonio scolastico. 
-Far capire ai propri figli che le infrazioni 
disciplinari possono dar luogo a sanzioni e che 
la stessa è ispirata al principio di riparazione 
del danno allorquando si verifichino 
danneggiamenti o lesioni a persone.  

Gestione etica della 
multimedialità 

-Rispettare la sfera privata degli alunni. -Rispettare il divieto dell’uso del telefono 
cellulare e di altri dispositivi elettronici durante 
le ore di lezione e in tutta l’area scolastica. 

-Controllare l’uso adeguato degli strumenti 
multimediali. 

Il personale non docente si impegna a:  

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza. 

 Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato. 

 Garantire la vigilanza degli alunni in special modo negli intervalli, uscite dall’aula e nei cambi di docente. 

  Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza. 

 Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati. 

 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti).  

 
Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile della sua gestione, assume in prima persona l’impegno affinché i 

diritti/doveri richiamati nel presente Patto siano pienamente ed equamente garantiti. 

  Il Dirigente Scolastico Reggente 
  Prof. Nicola Trunfio 
  Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

   
 

Nome dell’alunno   Firma dei genitori  
      
 


