
 
 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “A.Poliziano” 
Liceo Classico – Scientifico – Scienze Applicate 

Linguistico – Scienze Umane 

 Via San Martino, 14b – 53045  Montepulciano 
Telefono: 0578/758228 – Fax 0578/717081 

Sez. “S.Bellarmino” 0578/716707   
Codice  Fiscale 81005040522 – c.c.p.13303532 

   e-mail:        siis001005@istruzione.it  -  liceopoliziano@tiscali.it  - sito:www.liceipoliziani.com 

                                                                                                                                                      
Prot. n.3695/C.27                          Montepulciano, 23 giugno 2020 

 

      Ai Sigg. Genitori degli alunni 

      Iscritti alla CLASSE PRIMA a.s. 2020/2021 
        
OGGETTO: Regolarizzazione Iscrizione alla Classe Prima Scuola Secondaria di II°     

                  Grado  - Anno Scolastico 2020/2021. 

Gentili Genitori, 

con la presente si ricorda che dal 01/07/2020 al   09 luglio 2020, le SS.LL. debbono 

perfezionare l’iscrizione del/della figlio/a alla classe Prima della Scuola  Secondaria Superiore di  

II° Grado, effettuata a suo tempo presso questo Istituto. 

Pertanto, si pregano le SS.LL. di presentarsi entro la data suddetta presso gli ingressi  

dell’Istituto predisposti appositamente per la regolarizzazione di cui all’oggetto muniti dei 

seguenti documenti: 

1. Certificato attestante il conseguimento di licenza media con voto conseguito e  

successivamente, il Diploma di Licenza Media (o autocertificazione in base alla legge 

445/2000);  

2. una foto formato tessera dell’alunno/a con indicato sul retro della stessa, in 

stampatello, il nome, cognome e classe dell’alunno; 

Inoltre, si informa che questo Istituto è dotato di un sistema informatico (Registro 

Elettronico, Badge, ecc…) vedi circolare allegata. 

     Si allegano  i seguenti documenti da restituire compilati e/o firmati: 

 Modulo delle Preferenze, dove si chiede l’inserimento del proprio figlio/a nella 

stessa classe di….., il D.S. terrà conto delle Vs. richieste (nei limiti del possibile) 

nella formazione delle Classi, (vedi Regolamento d’Istituto); 

 Modulo per la scelta della religione e le opzioni alternative (segnare una sola 

scelta fra le opzioni previste) per chi ha scelto di non avvalersi dell’insegnamento  

della religione cattolica; 

 Patto Educativo di Corresponsabilità  (fra la scuola e le famiglie); 

 Liberatoria relativa alla pubblicazione delle immagini, nomi e voci degli alunni. 

 Informativa  ai sensi art. 13  del Regolamento UE 679/2016 per il trattamento 

dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie;  

 Modulo 2° genitore se non compilato precedentemente nell’iscrizione online;  

Si precisa che il pagamento del Contributo Scolastico di euro 40,00  dovrà 

avvenire tramite il servizio pago in rete del Miur collegandosi al link 

indicato nel modulo attivazione servizi  Pago in rete- pagamento 

elettronico contributi alunni; 

 

Per il servizio pago in rete si allegano i seguenti documenti: 
 Modulo attivazione servizi Pago in rete- pagamento elettronico contributi alunni 

(riportare il tagliandino debitamente compilato e firmato); 

 

 Manuale Iscrizione a servizi pago in rete - pagamento elettronico contributi 

alunni. 

 

N. B.: 2) Si prega comunicare eventuali cambi di residenza, n. telefono, e-mail e qualsiasi altro 

dato utile che riguarda anche lo stato familiare. 

 

F.to  Il  Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Mosconi 

Firma  autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.3. comma 2 del D.Lgs. 39/93   

mailto:siis001005@istruzione.it
mailto:liceopoliziano@tiscali.it
http://www.liceipoliziani.com/


 

         

 

 Oggetto: ATTIVAZIONE SERVIZI PAGO IN RETE – PAGAMENTO ELETTRONICO CONTRIBUTI ALUNNI  

 Si informano i Genitori/Tutori che dal 30/06/2020 questo Istituto ha l’obbligo di utilizzare unicamente 
la piattaforma PagoPA per incassare qualsiasi tipo di contributo versato dagli alunni verso la Scuola. 

A tale scopo i Genitori/Tutori devono effettuare la registrazione al Portale PAGO IN RETE del MIUR. 

Le indicazioni per la registrazione sono riportate nel documento allegato. 

L’avvenuta registrazione dovrà essere comunicata alla scuola  tramite il modulo sottostante che dovrà 
essere consegnato  celermente, anche tramite l’alunno/a,  al Fiduciario di ogni plesso.   

Una volta acquisiti i moduli, la Segreteria provvederà ad associare il genitore/tutore versante all’alunno. Solo 
dopo queste operazioni sarà possibile utilizzare l’applicazione per i pagamenti.   
 

Successivamente, quando la Scuola emetterà avvisi di pagamento per le attività programmate, (esempio: 
“Visita Guidata a ??????? del gg/mm/aaaa”), con l’indicazione dell’importo da pagare e scadenza gli 
interessati riceveranno una mail che li informerà della presenza di un evento di pagamento con il quale si 
richiede il versamento da parte del genitore/tutore. 

Solo dopo la ricezione dell’avviso i genitori/tutori accederanno a 
https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/  con le credenziali precedentemente create e potranno 
procedere al  pagamento di quanto richiesto  dalla Scuola, selezionando  il metodo di pagamento e 
completando  l’operazione.  

Se si è impossibilitati ad effettuare il pagamento con strumenti elettronici, (Carte di credito/Bonifici, ecc), è 
possibile stampare, sempre dal portale “Pago in Rete” il modulo di pagamento per pagare presso le 
ricevitorie, i tabaccai e le banche aderenti tramite ATM, sportelli, APP su smartphone e tablet o presso altri 
prestatori che offrono il servizio a pagamento. 

E’ prevista anche la figura del “Rappresentante” che può effettuare il pagamento elettronico per coloro che 
ne sono completamente impossibilitati. Il “Rappresentante” per operare deve farlo con apposita delega del 
genitore/tutore che comunque deve essere registrato al Portale Pago in Rete.  

Tutte queste operazioni che abbiamo sintetizzato e che potrebbero subire integrazioni e/o variazioni sono 
illustrate in maniera dettagliata nel tutorial accessibile sempre dalla pagina:   
https://www.istruzione.it/pagoinrete/ 

 
Per qualsiasi informazione la Segreteria dell’Istituto sarà a disposizione per informazioni e chiarimenti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

 

Si invitano tutti i genitori a restituire il modulo sottostante, per consentire a questo ufficio lo svolgimento di  
tutte le operazione propedeutiche per la gestione della piattaforma Pago in rete 

Il Sottoscritto ________________________________________, C.F. ___________________________.  genitore/tutore 

dell’Alunno/a __________________________________________ frequentante per l’A.S. 20__/20__ 

la Classe/Sezione ________________ della Scuola __________________________ di __________________________ 

COMUNICA 

      Di aver effettuato la registrazione per l’alunno ____________________________ CF. _______________________ 
 

      Di non aver effettuato la registrazione e di mettersi in contatto con la segreteria, prendendo atto che, salvo modifiche       
      alla Legge di Bilancio 2020, per le spese scolastiche sostenute non vi sarà detraibilità fiscale. 

Con l’occasione il sottoscritto genitore/tutore comunica l’email da associare all’alunno ________________________________ 

Data _______________       Firma 

https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/
https://www.istruzione.it/pagoinrete/
















Informativa

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679)

Gentile interessato, secondo la normativa indicata, i nostri trattamenti saranno improntati ai principi di 
correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del 
GDPR 2016/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

TRATTAMENTO A CUI FA RIFERIMENTO L'INFORMATIVA:
SERVIZIO PAGO IN RETE - GESTIONE DEGLI AVVISI TELEMATICI ALL'INTERNO DEL SERVIZIO “PAGO IN RETE”

Queste le categorie interessati:
Scolari o studenti, Tutori degli Studenti

Queste le categorie destinatari:
Istituto

Questi i campi trattati:
Banca dati: PAGO IN RETE - CLASSE/SEZIONE/SEDE SCUOLA FREQUENTATA (Dati personali), CODICE 
FISCALE DEL GENITORE/TUTORE/RESPONSABILE (Dati personali), CODICE FISCALE DELLO STUDENTE 
ASSOCIATO (Dati personali), DATI ANAGRAFICI DEL GENITORE/TUTORE/RESPONSABILE (Dati personali), 
DATI ANAGRAFICI DELLO STUDENTE ASSOCIATO (Dati personali), EMAIL DEL GENITORE/TUTORE/
RAPPRESENTANTE (Dati personali)

I dati sono trattati in queste modalità:
Elettronica e cartacea

Le finalità del trattamento:
L' ISTITUTO ISTRUZ. SUP. A.POLIZIANO MONTEPULCIANO, tramite il trattamento "SERVIZIO PAGO IN RETE", tratta i 
sopraindicati dati per:  LA GESTIONE DEGLI AVVISI TELEMATICI ALL'INTERNO DEL SERVIZIO "PAGO IN RETE" 
PER I DIVERSI SERVIZI EROGATI DALL’ISTITUTO, (TASSE SCOLASTICHE, VIAGGI DI ISTRUZIONE ECC)..

Il Data Processor e il Data Controller vigilano per  garantire agli interessati che i dati saranno trattati solo per la finalità dichiarata 
e solo per la parte strettamente necessaria al trattamento.  Si impegnano inoltre, entro i limiti della ragionevolezza, a modificare e 
correggere tutti i dati che risultano nel frattempo diversi dagli  originali, a tenerli sempre aggiornati e a cancellare tutti quei dati 
che risultano eccedenti al trattamento dichiarato.

Il trattamento segue i seguenti criteri di liceità:
Interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, l'interessato ha espresso il consenso al trattamento. 
Per le seguenti motivazioni:
I dati raccolti necessitano per la gestione del servizio Pago in Rete

Articolo 8 (dati riguardanti i minori):
Nel trattamento "SERVIZIO PAGO IN RETE" vengono trattati dati di minori:
L' ISTITUTO ISTRUZ. SUP. A.POLIZIANO MONTEPULCIANO, trattando dati di minori tramite il trattamento "SERVIZIO PAGO 
IN RETE", in osservanza dell'articolo 8 del GDPR si impegna a chiedere il consenso a chi ne esercita la responsabilità genitoriale 
garantendo l'immediatezza nel comunicare eventuali modifiche al trattamento.

Articolo 9 (altre categorie di dati particolari):
Nel trattamento "SERVIZIO PAGO IN RETE" non vengono trattati dati sanitari, biometrici e giudiziari.
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Durata del trattamento:
Il trattamento "SERVIZIO PAGO IN RETE" ha una durata indefinibile:
L' ISTITUTO ISTRUZ. SUP. A.POLIZIANO MONTEPULCIANO dichiara il trattamento "SERVIZIO PAGO IN RETE" con data 
indefinita in quanto continuerà a tenerlo in vita per poter proseguire la propria attività.
Il Data controller e il Data processor vigileranno affinché si possa garantire agli interessati che, una volta raggiunte le finalità del 
presente trattamento, i dati verranno cancellati.

Profilazione:
Il trattamento non riguarda processi automatizzati o di profilazione.

Trasferimento dei dati di questo trattamento:
I dati non vengono trasferiti in paesi extra UE

pag. 2 di 4



DATA PROCESSOR ESTERNI COINVOLTI IN QUESTO TRATTAMENTO:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - SERVIZIO PAGO IN 
RETE 
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Servizio Pago in Rete 
INDIRIZZO: Via Trastevere, n. 76/a - 00153 Roma
ATTIVITA' SVOLTA: il MIUR è  responsabile del trattamento  dati per la piattaforma PAGO IN RETE.Piattaforma per la gestione degli 
avvisi telematici emessi dalla Scuola per i diversi servizi erogati (tasse scolastiche, viaggi d’istruzione, ecc.).Nell'ambito dei servizi sopra 
indicati provvede: al controllo degli accessi logici ed autenticazione; Sicurezza dell'ambiente operativo; Sicurezza della rete e delle 
comunicazioni; Gestione sicura delle postazioni di lavoro,  Backup e disaster recovery; Protezione dalle fonti di rischio ambientali; 
Modello Organizzativo e di Gestione; Gestione e formazione del personale; Policy e procedure per la protezione dei dati personali; 
Gestione dei Responsabili del trattamento e delle terze parti; Gestione degli Incidenti di sicurezza e delle Violazioni dei dati personali; 
Controllo degli accessi fisici. 
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DATA CONTROLLER: MARCO MOSCONI (MARCOMOSCONI3@VIRGILIO.IT)

DATA PROCESSOR: FIORELLA PRESENTI (FIORELLA.PRESENTI.627@ISTRUZIONE.IT)

DATA PROTECTION OFFICER (D.P.O.): UGO ANTONINO (ANTONINOUGO@GMAIL.COM)

Diritti degli interessati
Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 
verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Lei ha il diritto altresì di chiedere la 
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 
motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste devono essere rivolte al Titolare del trattamento MARCO MOSCONI presso la sede di Via 
San Martino,14, 53045 MONTEPULCIANO (SI)  o all'indirizzo email MARCOMOSCONI3@VIRGILIO.IT

Lei ha diritto di formulare reclamo presso l'autorità garante della privacy se il titolare non risponde alle sue richieste. Il Regolamento 
GDPR UE 2016/679 riconosce i seguenti specifici diritti in capo all'interessato (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/autorita):

Diritto di accesso (art. 15); 
Diritto di rettifica (art. 16); 
Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
Diritto di ricevere notifica in caso di rettificazione o cancellazione dei dati o limitazione del trattamento (art. 19);
Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
Diritto di opposizione (art. 21);
Diritto relativo al processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione (art. 22).

Lei potrà in qualsiasi momento proporre reclamo all'autorità di controllo al Garante Privacy tramite raccomandata A/ R indirizzata a: 
Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia 11, 00186, Roma.
Oppure tramite messaggio di posta elettronica certificata (pec) indirizzata a: protocollo@pec.gpdp.it
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L'I.I.S.S."A.Poliziano" è dotato di un sistema informatico,  ad elevato contenuto tecnologico,  in 
grado di raccogliere e catalogare i dati della scuola rendendoli così consultabili da parte degli 
utenti(- Pagelle online; - Registro elettronico di classe; - Notifica alle famiglie via SMS delle assenze 
dei figli; - Prenotazione colloqui con i docenti; - Certificati online).  Il sistema ,è  utilizzato dagli 
uffici e dai docenti, per la gestione dei dati anagrafici e delle valutazioni periodiche degli allievi. Il 
sistema è in grado di semplificare la procedura delle  giustificazioni delle assenze degli allievi e 
delle comunicazioni scuola - famiglia. Ogni allievo della scuola  deve essere  dotato di un tesserino 
magnetico per registrare la propria presenza a scuola, tramite l'apposito lettore elettronico 
(totem), installato all'ingresso della propria  sede di lezione. La registrazione della presenza dei 
ritardi e delle uscite anticipate, permette allo studente stesso ed ai suoi genitori di usufruire 
di  una serie di servizi: il sistema può essere consultato tramite Internet o tramite telefono 24 ore 
su 24, 365 giorni all'anno. Il genitore da casa può collegarsi al sistema utilizzando una password 
individuale assegnata dall'Istituto con varie modalità: via telefono, dove un risponditore 
automatico assiste l'utente dotato di password nell'ascolto delle informazioni richieste; via 
Internet collegandosi al link "Registro elettronico" del nostro sito e su richiesta tramite SMS. 
Il genitore o lo studente maggiorenne potrà ritirare personalmente un foglio informativo relativo 
al servizio insieme ad un codice studente e una password, che consentiranno di accedere al 
servizio in maniera sicura e nel pieno rispetto della privacy, per ottenere una serie di informazioni 
relative all'andamento scolastico dell'allievo e non solo. Lo studente, che è dovuto rimanere a casa 
per malattia, invece di cercare di sapere da qualche compagno di classe cosa è stato fatto durante 
le lezioni perse , potrà chiedere al proprio genitore di  accedere alla scheda relativa allo studente , 
presente nel servizio informatico,  dove i docenti possono inserire  ogni informazione utile per 
consentire all'allievo assente di tenersi aggiornato sullo svolgimento dei programmi. Il costo del 
tesserino sarà posto a carico degli studenti per un importo di €5,00 da versare alla consegna ,il 
primo giorno di scuola . In caso di smarrimento, danneggiamento della tessera, sarà richiesto il 
pagamento di € 15,00 per il rilascio del duplicato. 

                                                                                                    Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                     (Prof. Marco Mosconi) 

                                                                                                         

 





ALLEGATO SCHEDA B  

Modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento  

della religione cattolica A.S. 2020/2021 

 

Alunno _________________________________________________ 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e 

grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il 

presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di 

scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i 

successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio,  fermo restando, anche nelle 

modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica     ⃞ 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica   ⃞ 

 

Firma:________________________________ _________________________________________ 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se 

minorenni) 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, 

modificato dalla  

legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

 

Data ___________________ 

 

Scuola _________________________________________________ Sezione ______ 

 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, 

ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 

1929: 

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo 

fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, 

l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di 

sceglierese avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 

All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza 

che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 

 

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al 

Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO SCHEDA C 

Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica A.S. 2020/2021 

 

Alunno __________________________________________________ 

 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 

 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE           ⃞ 

 

B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI  

PERSONALE DOCENTE                     ⃞ 

 

C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA 

DI PERSONALE DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione secondaria di 

secondo grado)                 ⃞ 

 

D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA  

RELIGIONE CATTOLICA                  ⃞ 

 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 

 

Firma:______________________________________ 

Studente  

 

________________________________________ 
Controfirma del genitore o di chi esercita la potestà dell’alunno minorenne frequentante un istituto di istruzione 

secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), a cui successivamente saranno chieste puntuali 

indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo quanto stabilito con la c.m. n. 

9 del 18 gennaio 1991. 

 

Data ______________________ 

 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, di cui al Regolamento 

definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 2006,n. 305 



 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                              
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) 

 
La scuola è l’ambiente educativo che si propone di promuovere la formazione culturale, civile e morale dello stu-

dente. La condivisione ed il rispetto delle regole che disciplinano la vita dell’istituzione educativa è il tramite fon-

damentale per realizzare tali obiettivi; si rende pertanto indispensabile istaurare un rapporto di collaborazione e di 

fiducia reciproca tra la scuola, gli studenti e le loro famiglie. Il presente accordo, la cui validità s’intende riconosciu-

ta per l’intera durata degli studi, è sottoscritto dal Dirigente Scolastico dei Licei Poliziani, dai genitori (o da chi eser-

cita la patria potestà) e dallo studente stesso.   

 

1. La Scuola e i docenti si impegnano a: 

  

- favorire l’instaurazione di un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, 

la maturazione individuale dello studente, il sostegno delle situazioni di disagio, ed evitando al tempo stesso ogni 

forma di pregiudizio e di discriminazione. 

- sollecitare e favorire la partecipazione degli alunni al dialogo didattico, per dare a ciascuno di loro la possibilità di 

esprimere e realizzare i propri interessi ed attitudini. 

- realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano dell’offerta 

formativa. 

- comunicare costantemente con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline di stu-

dio, oltre che per aspetti inerenti al comportamento e alla condotta. 

- prestare ascolto, con attenzione e riservatezza, ai problemi degli studenti, così da favorire l’interazione psicologica 

con le famiglie. 

 

2. La famiglia si impegna a: 

 

- instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro competenza va-

lutativa. 

- tenersi aggiornata su impegni, scadenze, attività scolastiche, controllando costantemente le comunicazioni scuola-

famiglia e partecipando alle riunioni previste. 

- far rispettare ai propri figli l’orario di ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare in modo plausibile 

le assenze (con la presentazione di certificato medico per assenze che superino i cinque giorni). 

- verificare, attraverso un contatto frequente con i docenti, che lo studente segua gli impegni di studio e le norme di-

sciplinari, prendendo in caso contrario gli opportuni provvedimenti. 

- intervenire, con coscienza e responsabilità per eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi e ma-

teriale didattico, assumendosi anche,  in caso di delibera da parte degli organi competenti, l’onere del risarcimento. 

 

3. Lo studente si impegna a: 

 

-  frequentare regolarmente i corsi e assolvere assiduamente agli impegni di studio, sottoponendosi regolarmente alle 

verifiche disposte dai docenti. 

- tenere un comportamento rispettoso nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei 

propri compagni. 

- nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comporta-

mento corretto e coerente con il regolamento di istituto ed il presente accordo. 

- rispettare sempre le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui. 

- osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti scolastici. 

- utilizzare correttamente le strutture, gli arredi ed i sussidi didattici, senza recare alcun danno al patrimonio della 

scuola. 

- rendere accogliente l’ambiente scolastico ed averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 

 

 



 

4. Mancanze disciplinari. 

 

I comportamenti contrari ai doveri di cui all’art. 3 del presente Patto di corresponsabilità costituiscono mancanze 

disciplinari e possono essere passibili di sanzioni di diversa entità. In particolare, si configurano come mancanze di-

sciplinari i seguenti comportamenti, descritti in ordine di gravità: 

 

a) ritardi ripetuti; 

b) assenze immotivate o ingiustificate, individuali o collettive; 

c) mancanza del materiale didattico occorrente; 

d) mancata esecuzione dei propri compiti, a scuola o a casa; 

e) disturbo delle attività didattiche; 

f) uso del telefonino cellulare o di altri apparecchi elettronici durante le ore di lezione; 

g) uso di un linguaggio volgare o irriguardoso o offensivo verso gli altri; 

h) sporcare l’ambiente scolastico con scritte o altro; 

i) danneggiare materiali, arredi o strutture della scuola; 

j) violenze psicologiche verso gli altri; 

k) violenze fisiche verso gli altri; 

l) reati e compromissione dell’incolumità delle persone. 

 

In caso di mancanze disciplinari, gli organi di cui all’art. 6 valuteranno l’opportunità di irrogare le sanzioni di cui 

all’art. 5. 

 

5. Sanzioni disciplinari 

 

Il genitore, nel sottoscrivere il presente Patto di corresponsabilità, è consapevole che le infrazioni disciplinari suin-

dicate possono dar luogo alle seguenti sanzioni, qui elencate in ordine di gravità: 

 

a) richiamo verbale; 

b) consegna da svolgere in classe o a casa; 

c) ammonizione scritta sul registro di classe; 

d) sequestro del telefonino (privo della sim card) o di altre apparecchiature il cui uso è vietato, e consegna de-

gli stessi alla famiglia; 

e) esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, scambi culturali 

o altro); 

f) sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni; 

g) sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni; 

h) allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato 

conclusivo del corso di studi. 

 

Per le mancanze disciplinari di cui alle lettere h ed i dell’art. 4 lo studente è tenuto a risarcire il danno o a pulire gli 

ambienti scolastici in orario extracurricolare.  

 

 

6. Organi competenti ad infliggere le sanzioni 

 

1. Il singolo docente, il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori possono irrogare le sanzioni di cui all’art. 5, 

dalle lettera a alla lettera d. 

2. Il Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni per le mancanze disciplinari di 

cui all’art. 4, lettere h ed i. 

3. Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni di cui all’art.5, lettere e, f. 

4. Il Consiglio di Istituto può irrogare le sanzioni di cui all’art. 5, lettere g, h.   

 

 

 Il Dirigente Scolastico                                           Il genitore/affidatario                              Lo studente/la studentessa 

           

(Prof. Marco Mosconi)                                           ___________________                            ___________________ 

 



 
 
 

 

 

LIBERATORIA RELATIVA ALLA PUBBLICAZIONE DELLE IMMAGINI, NOMI E VOCI DEGLI ALUNNI 

 

 

Il sottoscritto _____________________________________padre dell’alunno/a________________________________ 

nato a __________________________________il___/___/____ residente a ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

La sottoscritta _____________________________________madre dell’alunno/a______________________________ 

nato a __________________________________il___/___/____ residente a ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________alunno/a maggiorenne della classe _______________ 

nat_ a __________________________________il___/___/____ residente a ___________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZZA 

 

L’Istituto a realizzare, attraverso il personale della scuola, ovvero soggetti incaricati, fotografie, video o altri materiali 

audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce del/della proprio/a figlio/a. 

Tali riprese potrebbero essere realizzate, a titolo esemplificativo, a fini di: 

- formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica svolta 

- divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate. 

 

AUTORIZZA INOLTRE 

 

L’Istituto a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o 

diritti, il prodotto realizzato a scopo educativo-didattico e contenente nome, immagini e voce dell’alunno sopraindicato. 

 

DICHIARA 

 

di essere stato/a informato/a che la pubblicazione potrebbe avvenire anche mediante supporti informatici ed attraverso 

strumenti multimediali (Tv, Radio, Internet, Sito dell’Istituto “Poliziano”). 

La presente liberatoria si intende rilasciata per l’intero corso di studio e, comunque, risulterà valida fino a revoca in 

forma scritta. 

 

Data ___________________ 

*                  In fede 

 

____________________________ 

 

_____________________________ 

 

 

* E’ necessaria la firma di ambedue i genitori o del tutore legale del minore 










