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          Circolare n. 17                                                                                                                                                                        

                                                                                                                      A tutto il personale docente ed ATA 

                                                                                                                              Al DSGA 

Alle famiglie degli alunni  

tramite il sito web della scuola 
                                                                                                                             LORO SEDI                                                                                                                                 

Al sito web della scuola 

 ( home - circolari e registro elettronico) 
                                                                                                                       

OGGETTO:  COMPILAZIONE E CONSEGNA DEI PATTI DI CORRESPONSABILITÀ E DEL 

MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE PER  GLI STUDENTI 

 

              Si comunica a tutto il Personale Scolastico ed alle famiglie degli alunni quanto segue: 

 

- I patti di corresponsabilità distinti per ordine di scuola saranno disponibili nella sezione 

modulistica del sito e saranno consegnati direttamente ai genitori per la scuola dell’infanzia  ed  

per tramite degli alunni il primo giorno di scuola ( per la scuola primaria e secondaria di primo 

grado);  

- la ricevuta apposta in calce agli stessi, che ne attesta l’avvenuta lettura e  sottoscrizione, va poi 

riconsegnata firmata da entrambi i genitori,  con la massima celerità  al docente di classe entro  il 

giorno successivo alla ricezione.  

Nel caso in cui i genitori non potessero provvedere alla consegna della suddetta ricevuta al docente 

di classe possono utilizzare la mail dell’istituto : ctic828005@istruzione.it 
                                              

                                               MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE 

 

PER GLI ALUNNI:  

-  gli alunni, ovvero il genitore trattandosi di minori , dovranno, al momento di ingresso a scuola, il 

primo giorno , presentare al docente di classe  il modello di autodichiarazione già compilato e 

sottoscritto. Il modulo di autodichiarazione è disponibile in allegato alla presente. 

In seguito sarà valutata l’opportunità di far ripresentare tale autocertificazione ad intervalli di 

tempo regolari. 

- Si precisa che tutti i predetti documenti sono anche disponibili nella sezione modulistica del sito 

web della scuola.  

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Marilena Scavo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/93 
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