ISTITUTO COMPRENSIVO “D’AOSTA”
Tutti gli usi della parola a tutti, non perché tutti siano artisti, ma perché nessuno sia schiavo
(Rodari)

Informativa e presa d’atto della famiglia
a.s.2015.2016

1. Il genitore è informato che gli alunni saranno accompagnati al cancello della scuola dai docenti e
che qualunque cosa accada all’esterno delle recinzioni che delimitano l’Istituto, è di responsabilità
della famiglia.
2. Il genitore è informato che è l’unico responsabile del/la proprio/a figlio/a qualora quest’ultimo/a
sostasse all’interno dei cortili della scuola, fuori dagli orari d’ingresso e di uscita. In caso di
pioggia il genitore autorizza il/la proprio/a figlio/a a sostare presso i portici del chiostro (ingresso
scuola secondaria di I grado e scuola primaria D’Aosta) o presso gli atri della scuola Primaria di
Trappitella, secondo gli orari di ingresso e di uscita, sollevando la scuola da ogni eventuale
incidente che possa verificarsi ( è attivo il servizio di prescuola a richiesta).
3. Il genitore è informato che è l’unico responsabile del/la proprio/a figlio/a qualora quest’ultimo/a
sostasse all’interno dei corridoi della scuola o nelle aule, fuori dagli orari scolastici, come nel caso
degli incontri scuola – famiglia o di altre occasioni durante le quali gli alunni si trovano non
vigilati.
4. I genitori dichiarano di essere a conoscenza della responsabilità genitoriale che include l’obbligo
degli stessi di prelevare i propri figli minori, all’uscita di Scuola. Qualora il genitore fosse
impossibilitato a prelevare il/la figlio/a quotidianamente al termine delle attività didattiche, potrà
avvalersi dell’utilizzo della delega da consegnare preventivamente all’Amministrazione
Scolastica. La delega scritta, valevole per l’intero anno scolastico, potrà essere attribuita ad un
parente o ad altra persona di fiducia, purché maggiorenne, attraverso la consegna presso l’Ufficio
di segreteria (settore alunni) della suddetta scuola del modello prestampato (pubblicato anche sul
sito in Modulistica). Alla delega, dovrà essere allegata, la fotocopia del documento di
riconoscimento, in corso di validità, del delegato maggiorenne e del delegante. A piena tutela
dell’alunno/a, non saranno prese in considerazione deleghe difformi da quanto sopra espresso.
5. Qualora l’alunno/a dovesse lasciare la scuola per una qualsiasi evenienza dovrà essere prelevato/a
esclusivamente dal genitore o da chi è stato delegato a farlo ad inizio d’anno con specifica e
documentata delega. Non saranno affidati gli alunni minorenni a chi si qualificasse come parente
stretto, nonno o amico di famiglia.
6. Previa valutazione della famiglia, potranno essere rese note all’Amministrazione Scolastica,
eventuali problematiche di salute, per segnalarle, in caso di emergenza al personale preposto o alle
Autorità Sanitarie. La famiglia è a conoscenza che il Personale Scolastico non è autorizzato a
somministrare farmaci agli alunni e pertanto i genitori dovranno provvedere in merito. Eventuali
danni causati dalla mancata segnalazione scritta preventiva a codesta Scuola di problematiche
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sanitarie sono da addebitarsi alla responsabilità esclusiva dei genitori. I dati sanitari saranno
custoditi nel fascicolo personale ed utilizzati, solo all’occorrenza.
7. In caso di variazioni del domicilio/residenza e/o recapiti telefonici, la famiglia si impegna a
comunicarlo tempestivamente all’Amministrazione Scolastica. Quanto sopra per facilitare
all’occorrenza, ogni contatto che si rendesse necessario.
8. I genitori dichiarano di sollevare codesto Istituto da ogni eventuale responsabilità di incidenti
causati dall’inosservanza del proprio figlio/a alle direttive impartite dai docenti;
9. I genitori dell’alunno, ai sensi della L. 196/03 e dell’art. 6 DPR 445/00, sono a conoscenza che
non possono divulgare per nessun motivo le immagini ottenute dal medesimo o da un suo
familiare, all’interno o all’esterno della Scuola relative a manifestazioni, spettacoli o attività
didattiche.
10. I genitori si impegnano a prendere visione del Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 235 del 21.11.10)
deliberato dal Consiglio di Istituto e pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto Comprensivo
“D’Aosta”, a rispettarlo ed a farlo rispettare dal proprio figlio/a.
11. I genitori si impegnano a prendere visione del Regolamento di Istituto deliberato dal Consiglio di
Istituto e pubblicato nel sito istituzionale, a rispettarlo e farlo rispettare.
12. I genitori si impegnano a pagare nei tempi dovuti, l’assicurazione RC ed Infortuni, deliberata
annualmente dal Consiglio di Istituto.
13. I genitori sono informati che i compiti domestici assegnati dai docenti, che prevedono il
collegamento alla rete internet, devono essere svolti con l’assistenza di un adulto.
14. I genitori sono informati che vige il divieto assoluto dell’uso di cellulari e di altri dispositivi
elettronici durante le lezioni e negli spazi scolastici.
15. I genitori sono informati che la scuola deve essere avvertita, mediante documentazione
appropriata, circa i casi di allergie o intolleranze alimentari.
16. I genitori sono informati che se l’alunno/a, risultasse affetto da una patologia acuta o cronica che
controindichi la pratica di attività fisica, è obbligato a comunicarlo tempestivamente al Dirigente
scolastico e provvedere ad una documentazione medica per l’esonero temporaneo o permanente,
totale o parziale dell’attività di Educazione Fisica.
Per presa visione e totale accettazione di quanto sopra.
Firma del Padre ……………………………………………..………………….…
Firma della Madre ……………………………………………………..…………
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