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Gentili Genitori/Tutori, 

in questa busta trovate: 

 

1. un modulo di autodichiarazione con cui dichiarate, per conto del minore di cui siete tutori, che 

il suo affidamento alla scuola avviene nel rispetto delle misure vigenti in materia di prevenzione del 

contagio 

 

2. un patto di corresponsabilità con cui vi impegnate a rispettare il “Protocollo per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2”, consultabile sul sito web dell’Istituto 

 

3. il regolamento del plesso di appartenenza che, come allegato al Protocollo, individua le misure 

organizzative più specifiche di ogni plesso dell’Istituto 

 

4. l’informativa per i genitori tratta da Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole dell’Istituto Superiore della Sanità  

 

5. l’informativa sul trattamento dei dati, effettuato a seguito dell’adozione del “Protocollo per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov2” 

 

6. il modulo per l’atto di delega al ritiro del proprio figlio sia al termine delle lezioni sia in caso di 

febbre (ritiro tempestivo entro 30 minuti) 

 

7. l’informativa di Google for Education per autorizzare la scuola ad aprire un account di Google 

ad uso didattico (solo scuola primaria e secondaria) 

 

8. il modulo di autorizzazione per le uscite sul territorio e aree limitrofe (solo scuola primaria 

e secondaria Montessori) 

 

9. l’avviso per il versamento della quota obbligatoria per il diario e l’assicurazione scolastica 

(solo scuola primaria e secondaria) 

 

10. l’avviso per il versamento della quota obbligatoria per l’assicurazione scolastica e del 

contributo volontario per i materiali didattici (solo scuola dell’infanzia). 

 

Vi preghiamo: 

- di prendere visione attentamente della documentazione sopra elencata  

- di compilarla e firmarla, ove richiesto  

- di restituirla al docente nella medesima busta dopo aver apposto il nome dell’alunno nella giornata 

successiva alla consegna. 

Vi auguriamo un buon anno scolastico! 

Il Dirigente scolastico 

Luigi Leo 
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