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Patto Educativo di Corresponsabilità

TRA LA DIRIGENTE SCOLASTICA DELL’IIS “E. BARSANTI” DI MASSA,
Prof.ssa Addolorata Langella

E1

Il signor_______________________________________, padre

dell’alunno/a______________________________________________

La sig.ra________________________________________, madre

dell’alunno/a______________________________________________

Il sig.re/La sig.ra________________________________________, in qualità

di legale rappresentante

dell’alunno/a______________________________________________

L’alunno __________________________________________________

Il seguente Patto di Corresponsabilità nella stesura tiene conto di:
  D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e

legalità;
  DPR n. 249 del 24 giugno 1998 Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli

studenti della scuola secondaria;
  D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la

prevenzione e il bullismo;
  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;
  D.M. n. 235 del 21 novembre 2007 modifiche ed integrazioni al DPR n. 249 del 24 giugno

1998;
  Legge n. 71 del 18/06/ 2017 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed

il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.

PROTOCOLLO

La Dirigente Scolastica si impegna a:

1 In caso di separazione, i genitori devono firmare entrambi. In caso di separazione e di  irreperibilità di uno dei genitori, bisogna 
che il genitore reperibile alleghi alla presente una dichiarazione di non reperibilità dell’altro genitore.
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1 garantire un piano dell’offerta formativa basato su un impianto didattico e progetti volti a
promuovere:

  il successo formativo;
  la partecipazione attiva e propositiva degli studenti;

1 valorizzare la professione docente, favorendo l’aggiornamento professionale;
2 creare un clima sereno e di condivisione in cui stimolare il dialogo e la discussione per:

  favorire l’integrazione;
  favorire il rispetto di sé, dell’altro e delle cose;
  promuovere comportamenti solidali e civili;

1  coordinarsi con il corpo docente nel monitorare il comportamento degli allievi e nel dare pronta
risposta in caso di violazioni del Regolamento;

2 prevenire  e  contrastare  il  bullismo  e  il  cyberbullismo  per  promuovere  la  conoscenza  e  la
diffusione delle regole relative al rispetto tra gli studenti, alla tutela della loro salute, alla corretta
comunicazione e al corretto utilizzo del web e dei social media, nel rispetto di quanto previsto
dalla Legge 71/2017;

4)  coinvolgere gli studenti e le famiglie per:
  chiamarli ad un’assunzione di responsabilità;
  informarli dell’andamento didattico-disciplinare;
  sensibilizzare alla partecipazione costruttiva;

5) rispettare e far rispettare:
  le norme condivise di comportamento;
  il Regolamento di Istituto;
  lo Statuto delle studentesse e degli studenti;

6)  individuare, con fine educativo, interventi di correzione e provvedimenti disciplinari;
7)  concretizzare una proposta di istruzione dello studente intesa come sviluppo di conoscenze,
capacità, competenze nell’ottica di  una educazione che sceglie gli  obiettivi  formativi in funzione
della realizzazione dell’uomo, del cittadino, del professionista;
8) organizzare un Piano di recupero degli apprendimenti per gli  alunni e le alunne promosse a
giugno secondo OM n° 11 del 16.05.2020;
9) proporre progetti Formativi e di orientamento per il PCTO in linea con gli obiettivi disciplinari e
formativi del singolo percorso e a vigilare sul loro corretto svolgimento, secondo quanto previsto
Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza.
10)  Sul  sito  della  scuola  è  individuata  la  sezione  Privacy  policy,  in  cui  sono pubblicati  tutti  i
documenti e gli  impegni della scuola (https://www.ebarsanti.edu.it/wpbarsanti/amministrazione-digitale/
privacy/ ).

La famiglia si impegna a:

1  prendere visione del P.T.O.F. per:
  condividere responsabilmente le scelte della scuola;
  partecipare attivamente alla vita scolastica;
2  condividere  con  gli  insegnanti  le  linee  educative  comuni  e  informarsi  costantemente
dell’andamento didattico educativo del proprio figlio;
3 controllare le assenze dei propri figli consultando in via informatica il registro delle assenze;
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giustificare tassativamente il giorno del rientro l’assenza del figlio, previa esclusione dall’attività
didattica. La giustifica deve essere fatta tramite Registro elettronico ARGONEXT in quanto non
sarà consegnato alcun libretto cartaceo.
• L’assenza di tre giorni consecutivi deve essere giustificata con certificato medico.
• Chi  dovrà  assentarsi  per  motivi  lavorativi  o  familiari  dovrà  informare  preventivamente

l’Istituto con un’autodichiarazione inviando una mail alla segreteria scolastica.
4  Ritirare  e  a  custodire  con  cura  la  password  di  accesso  al  programma ARGONEXT per
monitorare con puntualità l’andamento didattico disciplinare del proprio figlio;
5 prendere visione delle comunicazioni provenienti dalla scuola pubblicate sul sito o su registro
elettronico;
6 utilizzare unicamente il telefono della scuola per eventuali indifferibili comunicazioni al proprio
figlio durante l’orario scolastico;
7 conoscere  e  rendere  consapevoli  i  propri  figli  sull'importanza  del  rispetto  e  di  un  uso

responsabile  della  rete  e  dei  mezzi  informatici,  partecipando  alle  iniziative  di
formazione/informazione organizzate dalla scuola o da altri Enti sul tema del cyberbullismo;

8 segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di cyberbullismo
di cui venissero a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell’orario scolastico;

9  collaborare con la scuola nella gestione degli episodi di cyberbullismo;
10  stimolare nei figli una riflessione sul comportamento proprio o dei compagni;

     11 collaborare nell’azione educativa anche in caso di provvedimenti disciplinari;
     12 farsi carico insieme ai figli di eventuali risarcimenti per danneggiamenti a cose o

  persone;
     13 controllare il rispetto da parte dei figli degli obblighi previsti nella  Carta dei diritti e dei

doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza.
14 si  impegna a prendere visione della sezione  Privacy policy,  in cui  sono pubblicati  tutti  i
documenti  e  gli  impegni  della  scuola  (https://www.ebarsanti.edu.it/wpbarsanti/amministrazione-
digitale/privacy/ ).

Lo studente si impegna a:
1  prendere visione del P.T.O.F. per:
  condividere responsabilmente le scelte della scuola;

  collaborare alla loro attuazione;
2  tenere un comportamento corretto  e  civile,  rispettoso delle  persone,  degli  oggetti  e  delle

situazioni presenti nella scuola e fuori della scuola, ovvero in tutti gli ambienti ove si svolgerà
attività didattica;

3 frequentare regolarmente le lezioni e le attività scelte;

4 assolvere gli impegni di studio;
5 partecipare  attivamente  alla  vita  scolastica  offrendo  il  proprio  contributo  di  cultura  e  di

umanità;
6  riferire in famiglia le comunicazioni ricevute dalla scuola;
7 mantenere spento e non esibire,  durante l’orario scolastico ed incluso il  cambio d’ora,  il

proprio cellulare personale;
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8 conoscere e rispettare la legge n. 71 in materia di cyber bullismo e a comunicare alle figure
di  riferimento  eventuali  violazioni  della  legge,  commesse  all'interno  e  fuori  dall'istituto
scolastico sia nel caso fossero vittime che testimoni;

9  non rendersi protagonisti di episodi di bullismo e/o cyberbullismo;
10  partecipare  in  modo  attivo  agli  interventi  proposti  dalla  scuola  per  affrontare  e  gestire

episodi di bullismo e/o cyber bullismo;
11 rispettare il regolamento di Istituto e lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti nonché in

generale le disposizioni impartite volta per volta dal docente o personale ATA;
12  far proprie le norme condivise di comportamento considerandole un obbligo civile in modo

da rendere la scuola un ambiente di studio e di crescita umana accogliente e sano;
13  riconoscere le infrazioni, proprie e altrui, alle regole stabilite e collaborare attivamente per il

loro superamento;
14 Conoscere e osservare gli  obblighi previsti  nel Progetto formativo e di orientamento, che

programma le attività di Alternanza scuola lavoro, in linea con quanto previsto nella  Carta
dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza.
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INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

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

VISTO l’art. 32 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della  diffusione  del  COVID-19  negli  ambienti  di  lavoro  del  14  marzo  2020  e  successivo
aggiornamento del 24 aprile 2020;

VISTO Art. 231 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “c.d. Decreto rilancio”, che assegna fondi alla scuole
per la ripresa delle attività in presenza in sicurezza ed in particolare il comma 7 – Esami di Stato
2019 – 2020 e gli altri fondi acquisiti dalla scuola finalizzati allo stesso obiettivo;

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;

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;

VISTA la  Nota  13  agosto  2020,  n.  1436,  Trasmissione  verbale  CTS e  indicazioni  ai  Dirigenti
scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508;

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. n. 2918/2020;

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 i  materiali  forniti  dall’USR  della  Toscana  a  seguito  della  conferenza  di  servizio  del
27.08.2020;

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
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Tecnico-Scientifico  e  dai  diversi  Uffici  Scolastici  Regionali,  in  particolare  quelle  della  Regione
Toscana;

CONSIDERATO il  documento “Gestione delle operazioni  di  pulizia,  disinfezione e sanificazione
nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020;

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;

VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e di focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi dell’infanzia (n° 58/2020);

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 e 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 adeguati alle esigenze scolastiche;

TENUTO CONTO della necessità di prevenire il contagio da virus COVID-19 e di tutelare la salute
degli  alunni,  dei  lavoratori  e  dei  familiari  conviventi  e  di  dover  far  fronte  a  situazioni  di  tipo
eccezionale;

CONSIDERATO che è fondamentale l’attivazione di idonee misure di prevenzione per contenere la
diffusione del COVID- 19;

PRESO ATTO dell’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia ed il trand dei casi sul territorio nazionale;

VISTA la necessità di adottare da parte di tutti comportamenti positivi di tutela della salute collettiva
di tutti e di tutte all’interno e fuori dell’istituto, durante tutte le attività didattiche previste nel PTOF;

VISTO il protocollo di sicurezza anti COVID 19 dell’Istituto per la ripresa in presenza dell’attività
didattica il Piano di Didattica a Distanza Integrata;

ACQUISITO il parere favorevole da parte degli OOCC;

La Dirigente Scolastica si impegna a:

1 Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, 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;

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

3 Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni  di  svantaggio  determinate  dall’emergenza  sanitaria,  per  gli  alunni  e  le  alunne
promossi a giugno secondo l’OM n° 11 del 16.05.2020;
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4 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 delle studentesse e degli studenti;

5 Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli studenti
al  fine  di  promuovere  sviluppare  un  uso  efficace  e  consapevole  delle  nuove  tecnologie
nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento;

6 Fornire  agli  alunni  ed  alle  alunne  in  difficoltà,  dispositivi  informatici  in  comodato  d’uso,
secondo la disponibilità della scuola;

7 Fornire agli  alunni  ed alle alunne momenti  di  formazione in DaD, indipendentemente da
misure di sospensione in presenza dovute all’emergenza causata dall’epidemia COVID 19;

8 Garantire la massima trasparenza negli  atti  amministrativi,  chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto della
privacy;

La  famiglia  si  impegna  a  (in  caso  di  alunno/alunna  maggiorenne,  l’impegno  si  intende
sottoscritto dallo stesso, tranne che per quanto riguarda il prelevamento da scuola in caso
di sintomi riconducibili all’epidemia da COVID 19):

1 Prendere  visione  del  Regolamento  recante  misure  di  prevenzione  e  contenimento  della
diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata dell’Istituto e
informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;

2 Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;

3 Monitorare  sistematicamente  e  quotidianamente  lo  stato  di  salute  dei  propri  figli  (in
particolare provvedendo alla misurazione della temperatura corporea giornalmente tutte le
mattine) 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 ministeriali;

4 Recarsi  immediatamente  a  scuola  e  riprendere  la  studentessa  o  lo  studente  in  caso di
manifestazione  improvvisa  di  sintomatologia  riferibile  a  COVID-19  nel  rispetto  del
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del COVID 19
dell’Istituto;

5 Conoscere e sottoscrivere il protocollo di sicurezza ministeriale che la scuola metterà in atto
qualora il proprio figlio o la propria figlia dovesse manifestare a scuola sintomi riconducibili
all’epidemia da COVID 19, in maniera sospetta e non accertata, in particolare quella relativa
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all’isolamento, ai primi sintomi, in attesa che essi vengano tempestivamente a prelevarlo/la
da scuola;

6 In caso di positività accertata al COVID 19 della propria figlia o del proprio figlio, collaborare
con il  referente Covid 19 di ogni sede, e con il  Dipartimento di prevenzione dell’Azienda
sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al
fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;

7 Per assenze legate ad altri motivi di salute, è prevista la giustifica con certificato medico
dopo un’assenza di 3 giorni consecutivi (anche comprensivi di giorni festivi o non scolastici).

8 In caso di assenza per altro motivo, si  provvede a giustificare tempestivamente (il  primo
giorno del rientro a scuola), mediante spunta sul portale Argo, come indicato nel tutorial
pubblicato  con  apposita  circolare.  Quest’anno  non  sono  distribuiti  i  libretti  cartacei,  per
evitare possibili contagi.

9 In caso di assenza di 3 o più giorni dovuta a motivazioni personali o familiari, la stessa va
comunicata in precedenza alla scuola tramite mail. In caso contrario è obbligatorio produrre
il certificato medico.

10 Contribuire  allo  sviluppo  dell’autonomia  personale  e  del  senso  di  responsabilità  delle
studentesse e degli  studenti  e  a  promuovere 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 e il rispetto delle regole relative alla
didattica digitale integrata;

11 In  caso di  accesso al  prestito  d’uso di  dispositivi  informatici,  a  utilizzarli  nel  rispetto  del
contratto di comodato d’uso che sarà firmato al momento della consegna e di riconsegnarli a
scuola tempestivamente, qualora la scuola lo richieda;

12 In caso di attività in DaD, di controllare che il proprio figlio/figlia si colleghi regolarmente e
rispetti rigorosamente il regolamento d’istituto per tutto quanto ivi previsto;

13 La frequenza delle lezioni in DaD prevede obbligatoriamente l’accensione della videocamera
da parte di tutti;

14 Dotare le proprie figlie e i propri figli di tutti i dispositivi preventivi da contagio da COVID 19,
quali  mascherine  chirurgiche,  gel  igienizzanti,  e  disporre  di  tutto  il  materiale  didattico
necessario per lo svolgimento delle lezioni per un uso esclusivo e personale.

La studentessa/Lo studente si impegna a:

1 Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano
verso  l’ultima  fase  dell’adolescenza  ed  entrano  nel  mondo  delle  responsabilità  definite
persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre
realtà  sociali  di  prevenire  e  contrastare  la  diffusione  del  CIVID  19.  Pertanto  rispettare
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rigorosamente  tutte  le  disposizioni  e  le  raccomandazioni  in  materia  di  prevenzione  da
contagio da Covid 19, in scuola e fuori, in ogni contesto di vita frequentato;

2 Rispettare  tutto  quanto  previsto  nel  Regolamento  d’Istituto  per  quanto  riguarda  la
prevenzione dall’epidemia da COVID 19, a scuola, negli ambienti esterni  e negli  impianti
sportivi utilizzati per l’attività didattica, durante eventuali uscite, durante l’attività di PCTO e
durante la DaD;

3 Prendere  visione,  rispettare  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 COVID 19 dell’Istituto;

4 Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della
propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di
sintomi  riferibili  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) per permettere l’attuazione del protocollo di
sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;

5 Essere consapevole che in caso dovesse presentare a scuola sintomi riconducibili al COVID
19, sarà posto in isolamento immediato in attesa che la famiglia lo venga a prendere;

6 Nel caso di ricevere dispositivi informatici in comodato d’uso, di usarli in modo corretto come
indicato nel contatto di comodato che verrà firmato al momento della consegna e di riportarli
tempestivamente a scuola, qualora fosse richiesto;

7 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, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel
rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto;

8 In  caso  di  attività  in  DaD,  di  collegarsi  regolarmente  e  di  rispettare  rigorosamente  il
regolamento d’istituto per tutto quanto ivi previsto;

9 Recarsi  a  scuola  dotati  di  tutti  i  dispositivi  preventivi  da  contagio  da  Covid  19,  quali
mascherine chirurgiche, gel igienizzanti, e disporre di tutto il materiale didattico necessario
per lo svolgimento delle lezioni per un uso esclusivo e personale.

Data _______________

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Addolorata Langella Per accettazione
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________________                           ___________________

Io  sottoscritto___________________________________,  padre/madre/legale/rappresentante
dell’alunno __________________________ sono a conoscenza che la scuola nelle diverse sedi ha
attivo un progetto per la Educazione alla salute, che prevede uno sportello gestito da personale
esperto fornito dall’USL Toscana Nord. In riferimento a ciò, autorizzo preventivamente mio/a figlio/a
ad usufruirne nel corso dell’a.s. 2018-2019, qualora ne ravvisi la necessità, senza altra ed ulteriore
autorizzazione da parte mia.

Data _______________
Per autorizzazione

    ___________________
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