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Scuola SECONDARIA  di Traversetolo – Cod. Meccanografico PRMM819012  
perfezionamento domanda iscrizione a.s. 2022/23  

ALUNNO/A 

cognome e nome:  ____________________________________________  M �F� 

luogo e data di nascita: _________________________________     ___/____/______ 

cittadinanza: _________________________codice fiscale: ______________________ 

residenza: Via ___________________________n° ___ Comune _________________ 

domicilio (se diverso dalla residenza): _______________________________________ 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica:  ◻ SI  ◻ NO 

PADRE 

cognome e nome:  _____________________________________________________   

luogo e data di nascita: _________________________________     ___/____/______ 

cittadinanza _____________________codice fiscale: __________________________ 

residenza: Via ___________________________n° ___ Comune _________________ 

indirizzo mail: _______________________@______________ 

recapiti telefonici: casa ___________  cell. ________________ lavoro __________ 

MADRE 
cognome e nome:  _____________________________________________________   

luogo e data di nascita: _________________________________     ___/____/______ 

cittadinanza _____________________codice fiscale: __________________________ 

residenza: Via ___________________________n° ___ Comune _________________ 

indirizzo mail: _______________________@______________ 

recapiti telefonici: casa ___________  cell. ________________ lavoro __________ 

Data: _____________________ 

FIRMA per ricevuta e presa visione del Patto Educativo di Corresponsabilità e di quello 

relativo alla emergenza sanitaria      _________________________________________ 
 

 
DOCUMENTI DA ALLEGARE:   � delega per ritiro figlio (anche se negativa) 

� fotocopia codice fiscale del ragazzo e di entrambi i genitori 
� fotocopia documento ragazzo e di entrambi i genitori 
� autorizzazione all’uscita autonoma minori anni 14 

AZIONI:                    � Effettuare il versamento del contributo volontario (v. lettera allegata) attraverso il  

     sistema di Pago in Rete  
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AUTORIZZAZIONE USCITE IN ORARIO SCOLASTICO 

La presente dichiarazione non esonera l’Istituto dalle responsabilità civili e penali previste dalla normativa in vigore 

�Autorizzo 

mio/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche in orario scolastico previste nel percorso formativo e 

nei Piani di Studio Personalizzati, sia che esse siano effettuate usando gli autobus di linea, oppure a 

piedi nell’ambito comunale. 

 

Firma del Genitore ________________________________ data _______________ 
*Genitore che esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e 

secondarie. Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la  

scelta sia stata comunque condivisa. 

 

INFORMATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE 
(legge 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 

Io sottoscritto/a, __________________________________________________________________ 

�  padre �  madre �  tutore  

Sono consapevole che durante la permanenza a scuola di mio figlio/a nei vari momenti della giornata 

scolastica, oppure in occasione di gite e visite d’istruzione, da solo/a, con i compagni, con insegnanti ed 

operatori scolastici potrà essere fotografato o ripreso con video. 

Ciò avverrà ai soli fini di: 

- formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica; 

- divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in 

convegni e altri ambiti di studio; 

- sito web dell’istituto e pubblicazioni interne. 

L’utilizzo si intende senza alcun corrispettivo in mio favore o in favore dell’istituzione scolastica. La 

presente informativa deve ritenersi valida per l’intera permanenza di mio/a figlio/a nelle scuole 

dell’Istituto Comprensivo di Traversetolo. 

Tale autorizzazione deve intendersi valida per l’intera permanenza di mio/a figlio/a nell’Istituto 

Comprensivo di Traversetolo. 

 

Firma del Genitore ________________________________ data _______________ 
*Genitore che esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. Alla 

luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  

Via San Martino 82  
43029 Traversetolo 

(PR) 

E-mail: pric819001@istruzione.it 
Pec: pric819001@pec.istruzione.it 

Sito web: ictraversetolo.edu.it 

Tel.  
0521 842527  
0521 841833 

 
Ai Sigg. Genitori degli alunni 

 
OGGETTO: richiesta recapiti in caso di emergenza 
 
Preso atto che si verificano con sempre maggior frequenza situazioni di difficoltà nel 
reperimento dei familiari al momento dell’uscita da scuola o in condizioni di emergenza 
medico-sanitaria, si chiede alle SS.LL. di voler cortesemente fornire alla scuola le 
indicazioni  previste nel seguente schema. 

         Il Dirigente Scolastico 
                         -Giordano Mancastroppa- 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                             ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
 
 
ALUNNO _______________________________ CLASSE ____ SEZIONE _____ 
 
Primo recapito: (oltre quello già indicato al momento dell’iscrizione da utilizzare per contattare la famiglia in 
orario scolastico, in caso di necessità ) 
Presso:  _____________________________________________________________________________               

Tel.: __________________________                         

Secondo recapito:(indirizzo e numero telefonico inerenti le persone da contattare, nel caso non fossero 
reperibili i genitori) 
Sig. _________________________________________________________________________________           

Tel.: ___________________________         

                                                                                                                                        
Terzo recapito: ( da utilizzare solo in caso di necessità qualora ai primi due non fosse reperibile nessuno) 

Sig. __________________________________________________________________________________ 

Tel.: ___________________________            
 

Nominativo del Medico curante: ( da utilizzare in orario scolastico, in caso di 
necessità ) 
 
Dott. ____________________________________  Tel.: ______________________    
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  

Via San Martino 82  
43029 Traversetolo 

(PR) 

E-mail: pric819001@istruzione.it 
Pec: pric819001@pec.istruzione.it 

Sito web: ictraversetolo.edu.it 

Tel.  
0521 842527  
0521 841833 

 
Il/La sottoscritt___  ____________________________________________________ 

Genitore dell’alunno _________________________________________classe ______ 

◻ Scuola Infanzia                 ◻ Scuola Primaria                 ◻ Scuola Secondaria 1°grado 
 

D I C H I A R A 
 

◻ che provvederà direttamente al ritiro del figlio; 

◻ delega al ritiro del figlio i sigg. (* la delega presuppone oltre alla richiesta 

scritta con firma autografa del genitore, anche la fotocopia di un 

documento di identità valido della persona delegata) 

● _______________________________________ ** (________________) 

● _______________________________________ * (________________) 

● _______________________________________  * (________________) 

● _______________________________________ * (________________) 

● _______________________________________  * (________________) 

(specificare il grado di parentela o di conoscenza accanto al nome) 

 

Firma del Genitore ________________________________ data _______________ 
*Genitore che esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, per gli allievi delle scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie. Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, 

la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora 

la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata comunque condivisa. 

 
N.B. si ricorda inoltre che: 

● in caso di entrata posticipata l’alunn_ dovra’ sempre essere accompagnat_ a scuola 

da persona adulta con giustificazione 

● in caso di uscita anticipata l’alunn_ dovrà essere prelevato dal genitore o da 

persona adulta provvista di delega 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  

Via San Martino 82  
43029 Traversetolo 

(PR) 

E-mail: pric819001@istruzione.it 
Pec: pric819001@pec.istruzione.it 

Sito web: ictraversetolo.edu.it 

Tel.  
0521 842527  
0521 841833 

 

   Ai genitori degli alunni delle classi  
1e scuola secondaria di 1° grado 

Ai docenti e ai collaboratori scolastici 
 

OGGETTO:  disciplina uscita autonoma degli alunni minori di 14 anni – classi  

scuola secondaria  

Si comunica che in data 6 dicembre 2017 è entrato in vigore il Decreto Legge 16 ottobre 

2017, n. 148, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172,che 

all’art  19-bis contiene la nuova disciplina riguardante l’uscita autonoma degli alunni minori di 

14 anni. 

La norma sopra citata attribuisce ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori 

e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, 

facoltà di autorizzare l’istituzione scolastica a consentirne l’uscita autonoma dai locali al 

termine delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità 

connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.  

Appare opportuno chiarire, che l’esercizio di questo potere giuridico, come tutti quelli legati 

alla potestà genitoriale, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore. Nel caso specifico  

l’interesse del minore è individuato dalla stessa norma legislativa nel considerare l’uscita 

autonoma come attività utile a realizzare un processo volto alla sua auto-

responsabilizzazione, elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua 

autonomia personale. Secondo la norma di legge l’autorizzazione all’uscita autonoma 

conseguentemente può essere concessa dopo aver valutato attentamente nel concreto i 

seguenti 2 fattori: 

a) grado di autonomia del minore: maturità psico-fisica dell’alunno/a, tenendo conto 

di eventuali manifestazioni  comportamentali che richiedano forme di controllo 

intensificato; 

b) specifico contesto ambientale: fattori di rischio potenzialmente prevedibili in 

condizioni di normalità  

Pertanto si invitano i genitori (o tutori) che intendano avvalersi di questa possibilità a 

sottoscrivere il modulo di autorizzazione in allegato, che potrà essere consegnato 

unitamente al perfezionamento della domanda d’iscrizione all’ufficio di segreteria 

compilato in ogni sua parte, firmato da entrambi i genitori, allegando fotocopia leggibile dei 

documenti d’identità. Nel caso di mancata consegna del modulo di autorizzazione, a partire 

dal primo giorno di scuola, i docenti in servizio all’ultima ora non consentiranno l’uscita 

autonoma degli alunni minori di 14 anni, provvedendo a consegnarli esclusivamente ai 

genitori o ad altro soggetto maggiorenne  da essi delegato. 
                         Il Dirigente Scolastico 
                                 -Giordano Mancastroppa- 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Traversetolo (PR) 
 

Oggetto: autorizzazione all’uscita autonoma dalla scuola  secondaria di 1° 

grado “A.Manzoni” di Traversetolo   (L. 4/12/2017, n. 172). 

Io sottoscritto ________________________________________________________________  e 

Io sottoscritta _______________________________________________________ in qualità di 

_________________________________ (genitori, tutori, etc.)  

del minore ____________________________________________________, iscritto  alla 

scuola secondaria di 1° grado, classe _____^ , sezione _____,  

premesso  

1. Che è stata presa visione del Regolamento d’istituto; 

2. Che nostro/a figlio/a, dell’età di ____________ anni, seppur minorenne, ha raggiunto un 

grado di maturità da consentirgli l’uscita autonoma dai locali scolastici e di effettuare il 

successivo percorso scuola-casa anche da solo e senza necessità di accompagnamento da 

parte di terzi, in tutta sicurezza; 

3. Che abbiamo attentamente valutato lo specifico contesto, l’ubicazione della scuola rispetto 

alla abitazione, il percorso da compiere, oltre che insegnato a nostro figlio il predetto 

percorso; 

4. Che abbiamo provveduto ad assicurare a nostro figlio la necessaria educazione 

comportamentale e che è nostra intenzione, anche in tale modo, favorire gradualmente ad 

una sua completa autoresponsabilizzazione;   

5. che in virtù del presente atto la responsabilità concernente il corretto adempimento 

dell’obbligo di vigilanza al termine delle lezioni scolastiche non risulta più ascrivibile in capo 

al personale scolastico [e/o se esiste ed utilizzato: anche relativamente al tempo di sosta 

presso la fermata del mezzo di pubblico trasporto e alle operazioni salita e/o discesa del 

mezzo predetto] 

                AUTORIZZIAMO 
 

L’Istituto Comprensivo di Traversetolo a permettere l’uscita autonoma del figlio/a 

_________________________________ dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni (e/o 

ad avvalersi autonomamente del servizio di trasporto scolastico, qualora esistente ed utilizzato). 

Traversetolo lì  _____________  Firma ___________________________ (padre) 

Firma ___________________________ (madre) 

In alternativa: 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________, conformemente alle disposizioni in 

materia di autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver 

rilasciato la predetta autorizzazione 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. 

Traversetolo lì  ___________________     FIRMA DEL GENITORE  _______________________________ 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
 
 

La scuola non è affatto il mondo e non deve pretendere di esserlo; è semmai l’istituzione che abbiamo 
inserito tra l’ambito privato, domestico, e il mondo, con lo scopo di permettere il passaggio dalla famiglia 

alla società (Hannah Arendt) 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(articolo 3 del D. P. R . 21 novembre 2007, n. 235): 

 
Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 
visto i D.P.R. n. 249 del 24/6/1998 e 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”; 
vista la legge n. 169 del 30 ottobre 2008; 
visto lo schema di regolamento, approvato dal CdM il 13 marzo 2009, concernente “Coordinamento delle norme vigenti per 
la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° 
settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169” 

 
SI STIPULA CON LA FAMIGLIA DELL’ALUNNO IL SEGUENTE PATTO 

EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ CON IL QUALE 

 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

 

❖ creare un clima favorevole all’apprendimento dell’alunno, in un contesto 
educativo sereno e rispettoso delle diversità;  

❖ offrire occasioni di sviluppo della personalità sotto il profilo sociale, intellettivo, 
etico, operativo e creativo; 

❖ sviluppare nell’alunno la capacità di comunicazione attraverso la conoscenza di 
altre lingue e culture comunitarie e delle nuove tecnologie multimediali; 

❖ stimolare riflessioni e attività volte al benessere e all’assunzione di stili di vita sani; 

❖ programmare percorsi personalizzati per favorire il successo scolastico degli 
alunni diversamente abili o in situazione di svantaggio e degli alunni stranieri, 
combattendo la dispersione scolastica; 

❖ promuovere attività che incentivino e valorizzino le eccellenze; 

❖ mantenere con le famiglia un dialogo costruttivo, esplicitando offerta formativa, 
forme di valutazione e di metodologia didattica; 

❖ condividere con la famiglia i Regolamenti d’Istituto, anche in relazione alle 
sanzioni ivi proposte per le infrazioni disciplinari.  
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LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 

 

❖ far comprendere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per 
costruire la loro formazione culturale e il loro futuro; 

❖ stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di 
reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 

❖ favorire la partecipazione dei figli alle attività programmate dalla scuola; 

❖ controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto 
personale e sul diario; 

❖ osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite 
anticipate; 

❖ sostenere gli Insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa; 

❖ partecipare alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle 
occasioni di ricevimento; 

❖ condividere le sanzioni disciplinari che la Scuola irroga in seguito alle infrazioni 
disciplinari degli alunni; 

❖ favorire l’iter evolutivo dei figli, stimolando una riflessione costruttiva sugli 
episodi di conflitto e di criticità. 

 
LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

 

❖ comportarsi in modo rispettoso e corretto nei confronti dei coetanei e degli adulti; 

❖ coltivare l’abitudine all’ascolto dell’Insegnante, dei compagni e proporre interventi 
controllati ed appropriati;  

❖ manifestare disponibilità all’aiuto dei compagni in difficoltà, nel rispetto dei ritmi 
di   apprendimento di tutti; 

❖ accrescere il senso di responsabilità, mediante l’adozione di un corretto e costante 
metodo di  lavoro a casa e a scuola e l’accettazione dell’errore rilevato; 

❖ partecipare con interesse alle attività scolastiche; 

❖ portare il materiale necessario per le attività didattiche; 

❖ eseguire sistematicamente e con costanza i compiti assegnati; 

❖ rielaborare criticamente gli argomenti svolti; 

❖ usare correttamente strumenti e attrezzature; 

❖ rispettare il materiale personale, quello altrui, della scuola e dell’ambiente in 
generale; 

❖ non utilizzare dispositivi (quali telefoni cellulari, riproduttori sonori e altro) vietati 
dai Regolamenti d’Istituto. 

 

Letto, approvato e sottoscritto         Traversetolo, __________________ 
Il Genitore______________________            L’alunno ______________________  
                                    Il Dirigente Scolastico 
                                 -Giordano Mancastroppa- 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  

Via San Martino 82  
43029 Traversetolo 

(PR) 

E-mail: pric819001@istruzione.it 
Pec: pric819001@pec.istruzione.it 

Sito web: ictraversetolo.edu.it 

Tel.  
0521 842527  
0521 841833 

 
 
Alle famiglie degli alunni e delle alunne 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Sec. 1°Grado 
dell’I.C. Traversetolo 

Gentili famiglie, 
 
 all’atto dell’iscrizione, oltre alle autorizzazioni e alla documentazione relativa ai 
dati familiari, si propone di partecipare in modo solidale alla gestione scolastica. 
   
CONTRIBUTO VOLONTARIO: il contributo volontario è un contributo liberale, 
detraibile dall’imposta sul reddito, che le famiglie possono versare per rimborsare alcune 
spese che l’Istituto fa a nome delle famiglie (assicurazione infortuni e responsabilità 
civile) e per contribuire all’ampliamento dell’offerta formativa, alle dotazioni di materiali 
per la didattica e al miglioramento tecnologico dell’Istituto. In quest’anno particolare, il 
contributo volontario è servito anche per l’acquisto di materiali di igienizzazione e 
pulizia. 
Senza questo contributo l’Istituto si troverebbe in forte difficoltà a sostenere l’offerta 
formativa attuale ed ottemperare gli obblighi assicurativi e di tutela agli alunni ed 
alle alunne, vista l’insufficienza della dotazione ordinaria che lo Stato mette a 
disposizione delle Scuola Autonome. 
 
 
Per l’a.s. 2021/22 sono stati versati i seguenti Contributi volontari da parte delle famiglie: 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA €1.025,00 

SCUOLA PRIMARIA €9.228,00 

SCUOLA SECONDARIA €7.545,00 

TOTALE €17.798,00 
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I contributi versati verranno utilizzati durante l’a.s. 2021/22 per finanziare: 
 

 Infanzia Primaria Secondaria Totale 

Assicurazione € 774,00 € 3.890,00 € 2.890,00 € 7.554,00 

Da programmare € 101,00 € 2.603,00 € 2.690,00 € 5.394,00 

Noleggio Schermi Multimediali  € 1.435,00 € 1.065,00 € 2.500,00 

Canoni fotocopiatori € 150,00 € 1.300,00 € 900,00 € 2.350,00 

 € 1.025,00 € 9.228,00 € 7.545,00 € 17.798,00 

 
Per l’a.s. 2022/23 il Consiglio di Istituto propone il versamento di un contributo 

volontario tra i 25 ed i 50 Euro, dipendendo dalla disponibilità delle famiglie. 
 
Crediamo siate coscienti di quanto importante sia il contributo di tutte le famiglie, 

e di quanto esso vada a beneficio di ogni alunno ed alunna di questo Istituto. 
 

 Si richiede che il versamento venga effettuato entro il 28 gennaio 2022, 
esclusivamente attraverso il portale Pago in Rete (vedi istruzioni allegate). 
 
 Si ricorda che le famiglie possono detrarre dall’imposta sul reddito il 19% del 
contributo versato, indicando sul bollettino o sulla causale di versamento le seguenti 
causali: 

- innovazione tecnologica 

- ampliamento offerta formativa 

 
Su richiesta delle famiglie interessate la scuola attesterà il versamento ricevuto, 

affinchè la famiglia possa utilizzarlo per la dichiarazione dei redditi. 
 

 Ringraziamo per la collaborazione che sempre offrite all’Istituto Comprensivo. 
 
Cordiali saluti 
 
 
                                    Il Dirigente Scolastico 
                                 -Giordano Mancastroppa- 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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Allegato B: istruzioni PagoInRete attraverso NUVOLA  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  

Via San Martino 82  
43029 Traversetolo 

(PR) 

E-mail: pric819001@istruzione.it 
Pec: pric819001@pec.istruzione.it 

Sito web: ictraversetolo.edu.it 

Tel.  
0521 842527  
0521 841833 

 
Alle famiglie,  al personale Docente e ATA 

Oggetto: servizio   per tutti i  pagamenti telematici delle famiglie verso l’Istituto 

Comprensivo di Traversetolo 

 

Pago in Rete è il servizio centralizzato per i pagamenti telematici del Ministero della 
 Pubblica Istruzione. 
Il servizio permette alle famiglie di eseguire  tutti i pagamenti (assicurazione, contributi 
liberali, gite, ecc.) a favore dell’Istituto tramite PC, Tablet e Smartphone, garantendo la 
sicurezza dei pagamenti e la tracciabilità delle somme versate. 
 
L’adesione al sistema di pagamento è obbligatoria per le pubbliche amministrazioni, 
scuole comprese, di conseguenza è necessario che genitori non effettuino 
pagamenti con modalità diverse. 

Per comodità alle famiglie abbiamo attivato il servizio attraverso l’area riservata del 

registro elettronico Nuvola.  

Istruzioni per effettuare i pagamenti dal registro elettronico NUVOLA: 

Accedere alla propria Area riservata, selezionare la sezione “pagamenti - pagamenti da 

effettuare” - pagare direttamente (se si dispone di carta di credito e/o home banking) 

oppure stampare il pdf ed andare da un ente pagatore (tabaccheria, ricevitoria, banca, 

bancomat, supermercato accreditati...). 

Nuvola ci comunicherà direttamente il versamento effettuato: non è necessario 

allegare/trasmettere la ricevuta di pagamento. 

L’importo pre-impostato è di € 50,00: chi intende contribuire con una cifra differente 

deve accedere al servizio di Pago in Rete all’indirizzo 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/ ed entrare con le proprie credenziali o registrarsi 

se ancora non si posseggono (vedi istruzioni pubblicate sul sito dell’istituto all’indirizzo 

https://drive.google.com/file/d/1MnRUZbvq1p5eI2olN0xYVe6d9RBGCI96/view?usp

=sharing ) 

                                    Il Dirigente Scolastico 
                                 -Giordano Mancastroppa- 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93  

https://www.istruzione.it/pagoinrete/
https://drive.google.com/file/d/1MnRUZbvq1p5eI2olN0xYVe6d9RBGCI96/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MnRUZbvq1p5eI2olN0xYVe6d9RBGCI96/view?usp=sharing
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI TRAVERSETOLO 
Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado  

Via San Martino 82  
43029 Traversetolo 

(PR) 

E-mail: pric819001@istruzione.it 
Pec: pric819001@pec.istruzione.it 

Sito web: ictraversetolo.edu.it 

Tel.  
0521 842527  
0521 841833 

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO – delibera del 2 settembre 2020 

Oggetto: patto di corresponsabilità scuola-famiglia riguardante l’emergenza sanitaria 

– pandemia 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

●   Visto il DPR 275/1999; 

●   Visto l’art. 5 bis del DPR 248/1998, modificato dal DPR 235/2007 

●   Visto il Regolamento di istituto vigente; 

●   Visto quanto suggerito dal Direttore dell’USR – ER (cfr. nota 4 – prot. 8538 del 

17/6/2020) circa l’opportunità di integrare i patti educativi di corresponsabilità con punti 

specificamente dedicati all’attuale situazione; 

●   Considerato che, a causa della pandemia in atto, il contrasto alla diffusione del COVID 

19 richiede non solo il rispetto delle regole generali approvate dalle autorità competenti, 

ma anche autonomi comportamenti responsabili da parte di tutti – dirigente, docenti, 

personale ATA, alunni, genitori, esperti esterni- e di chiunque abbia a fare parte del 

mondo della scuola,  
DELIBERA: 

 di approvare il seguente 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
IN TEMPO DI PANDEMIA – COVID-19 

 

(valido sino al termine della situazione di emergenza sanitaria, e comunque sino a nuova 

deliberazione del consiglio di istituto) 

 

La scuola, gli studenti, le famiglie, gli educatori sono consapevoli che il contrasto alla 

diffusione del COVID-19 dipende anche da comportamenti individuali responsabili, 

sia come obbligata ottemperanza a quanto previsto da norme specifiche adottate dalle 

autorità competenti, sia come modi di agire improntati ai principi di prudenza, 

diligenza e corresponsabilità che integrano e danno corpo anche alle competenze di 

cittadinanza. 

 

La scuola si impegna 

1.  ad adottare le misure necessarie per una accurata pulizia degli ambienti, 

2.     a predisporre un locale adatto per ricovero di eventuali studenti o personale 

che abbia sintomi riconducibili al COVID 19; 

3.     ad organizzare gli uffici in modo da tale da consentire l’accesso del 

pubblico in condizioni di sicurezza e di distanziamento; 
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4.     ad organizzare la vita scolastica e l’attività didattica nel rispetto delle 

normative emanate per garantire la sicurezza di studenti e personale. 

5.     ad organizzare colloqui ed altri momenti di confronto con le famiglie, 

privilegiando la modalità online su appuntamento, utilizzando la 

piattaforma d’istituto. Solo in casi residuali, che facilitino e permettano una 

comunicazione altrimenti impossibile o difficoltosa, si effettueranno in 

presenza. 

6.     gestire ed aggiornare una piattaforma Gsuite di lavoro didattico con 

dominio @ictraversetolo.edu.it con la quale interagire con alunni/e e 

famiglie, sia durante la normale attività didattica, sia durante gli eventuali 

periodi di chiusura o quarantena. 

7.  al rispetto del Protocollo Anti contagio COVID-19 

  

Gli studenti e le famiglie si impegnano: 

1.     a rispettare – prima, durante e dopo l’attività scolastica - le norme e le 

regole relative alla sicurezza, al distanziamento, all’igiene personale così 

come stabilite dalle competenti autorità; 

2.     a non accedere all’edificio scolastico o a partecipare alle attività – 

didattiche o meno – organizzate dalla scuola in presenza di uno stato 

febbrile pari o superiore a 37,5 °, o di affezioni alle vie respiratorie (ad 

esempio, con tosse) o comunque di sintomi riconducibili al COVID 19; 

3.     a non accedere all’edificio scolastico o a partecipare alle attività – 

didattiche o meno – organizzate dalla scuola qualora si sia stati in 

quarantena negli ultimi 14 giorni, o qualora negli ultimi 14 giorni si siano 

avuti contatti con persone positive (qualora se ne sia a conoscenza). 

4. a segnalare al Referente Covid (Dirigente Scolastico 

dirigente@ictraversetolo.edu.it ) eventuali fragilità mediche (certificate dal 

medico di famiglia o pediatra) che possano vedersi aggravate dalla 

frequenza scolastica e da un rischio di contagio. 

5.     a segnalare al Dirigente Scolastico eventuali allergie a prodotti disinfettanti 

utilizzati nell’igienizzazione degli ambienti scolastici, allegando riferimenti 

medici o anamnestici. 

6.     a consultare ed utilizzare gli strumenti di lavoro messi a disposizione sulla 

piattaforma Gsuite con dominio @ictraversetolo.edu.it ed il registro 

elettronico Nuvola, al fine di mantenere una costante collaborazione e 

comunicazione con il personale scolastico. 

7.     sostenere e se necessario vigilare affinchè l’alunno possa partecipare anche 

alle attività a distanza in maniera costruttiva e corretta. 

 
F.to Il Presidente del C.d.I. 
-Elisa Ferrari- 

 


