
1	
I.C.MONTEBELLO JONICO-MOTTA SAN GIOVANNI RC 

	
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 
 (ART. 3 - DPR n. 235/2007 - Delibere CDI n.126 del 10/09/2018 Montebello J., n. 69 del 26/08/2020 Motta S.G.)  

Il presente Patto enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a 
rispettare, ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. Il rispetto dello stesso costituisce la condizione 
indispensabile per costruire un’alleanza educativa, potenziare le finalità dell’offerta formativa e  guidare gli studenti al 
successo scolastico. 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO MONTEBELLO JONICO-MOTTA SAN GIOVANNI 
Visti 
- il D.P.R. n.249 del 24/6/1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria”;  
- il D.M. n.5843/A3 del 16/10/2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 
- il D.M. n.16 del 4/02/2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo”; 
- il D.M. n.30 del 15/03/2007 “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”; 
- il D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24/06/1998, n. 249, 
concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 
- la Nota n.3602/PO del 31/07/2008; 
- le Linee di Indirizzo “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa”, trasmesse dal MIUR con comunicazione 
Prot. AOODGOS n.3214 del 22/11/2012; 
- la L.71 del 29/05/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo”; 
- la Legge 20/08/2019, n. 92, “Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'Educazione civica”; 
- il D.M. n.35 del 22/06/2020, “Adozione delle Linee Guida per l’Educazione civica”; 
- il D.M. n.39 del 26/06/2020 – “Linee Guida del Ministero dell’Istruzione: Piano scuola 2020/2021”; 
- il Piano Triennale dell’Offerta Formativa e il Regolamento d’Istituto; 
 

STIPULA 
con lo studente e la sua famiglia il seguente Patto Educativo di Corresponsabilità  con il quale 

  LA  SCUOLA  SI IMPEGNA  A: 
• Fornire una formazione culturale aperta alla pluralità di idee, nel rispetto dei principi della Costituzione; 
• Presentare e pubblicizzare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 
• Proporre un'offerta formativa che favorisca il "benessere" psico-fisico necessario all'apprendimento e allo sviluppo della 
persona; 
• Condurre l'alunno ad una sempre più chiara conoscenza di sé, guidandolo alla conquista della propria identità; 
• Creare un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di equità nei confronti di tutti 
gli studenti e fondato sull’accoglienza, sul dialogo, sul confronto e sulla fiducia reciproca; 
• Educare al rispetto dell’identità individuale e alla diversità (etnica-linguistica-culturale, religiosa); 
• Favorire la piena integrazione degli studenti stranieri e diversamente abili  garantendo il diritto all’apprendimento di 
tutte le persone con bisogni educativi speciali;  
• Rafforzare il senso di collaborazione, cooperazione e responsabilità; 
• Comunicare alle famiglie la situazione dei propri figli: carenze, interventi/ azioni/corsi, obiettivi da raggiungere ed esiti,	
allo scopo di ricercare ogni possibile sinergia per garantire il successo formativo di tutti e di ciascuno; 
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• Effettuare una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che induca lo 
studente ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento; 
• Presentare i divieti esplicitati nel Regolamento d’Istituto; 
• Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, nel rispetto 
della privacy; 
• Promuovere il rispetto delle norme del Regolamento d’Istituto; 
• Organizzare attività di informazione e prevenzione del cyberbullismo, rivolte a personale, studenti e famiglie; prevenire  
segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo, cyberbullismo e vandalismo di cui viene a conoscenza. 
LA  FAMIGLIA  SI IMPEGNA  A: 
• Riconoscere il valore educativo della scuola; 
• Conoscere l’offerta formativa della scuola e condividerne le scelte educative e didattiche; 
• Favorire la partecipazione dei figli alle iniziative promosse dalla scuola; 
• Collaborare con i docenti per la realizzazione di un clima scolastico positivo e rassicurante, fondato sul dialogo e sul 
rispetto, per una educazione alla convivenza e alla cittadinanza; 
• Condividere e rispettare le regole per il buon funzionamento della scuola; 
• Partecipare agli incontri collegiali e ai momenti di vita scolastica; 
• Far comprendere ai propri figli che la scuola è il luogo volto alla loro formazione personale e culturale;  
• Instaurare un dialogo costruttivo con l'Istituzione Scolastica, rispettando la libertà di insegnamento e la competenza 
valutativa dei docenti; 
• Rispettare l'orario di ingresso, limitare al minimo indispensabile le assenze, le uscite o le entrate fuori orario; 
• Giustificare sempre eventuali assenze o ritardi, per garantire la regolarità della frequenza scolastica; 
• Rispettare le norme	del Regolamento d’Istituto (sicurezza, modalità di ingresso e uscita, divieti, infrazioni, provvedimenti 
disciplinari, ritardi, giustificazioni, colloqui, comunicazioni e doveri degli alunni); 
•	Garantire un controllo costante delle comunicazioni e firmarle tempestivamente; 
• Verificare l'esecuzione dei compiti e lo studio, segnalando eventuali difficoltà emerse; 
• Attivarsi in caso di assenza del figlio per conoscere le attività svolte e i compiti assegnati o stimolare  il figlio ad informarsi; 
• Controllare che l'abbigliamento dei figli sia adeguato al luogo; 
•	Comunicare tempestivamente alla scuola eventuali patologie che richiedano attenzioni particolari; 
• Intervenire con coscienza e responsabilità rispetto ad eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, 
materiali, anche con il recupero ed il risarcimento del danno, secondo quanto previsto dal D.P.R. 235/07; 
• Stabilire regole per l’utilizzo dei social network da parte dei propri figli; 
• Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti episodi di bullismo e cyberbullismo di cui venissero 
a conoscenza, anche se messi in atto al di fuori dell’orario scolastico.  
 LO STUDENTE  SI IMPEGNA  A: 
• Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola, per le 
parti di competenza; 
• Conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto ed il Patto Educativo di Corresponsabilità; 
• Rispettare i docenti, i compagni e tutto il personale della scuola, sviluppando rapporti di integrazione e di solidarietà; 
• Rispettare le cose proprie ed altrui, locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al 
patrimonio della scuola; 
• Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza; 
• Non compiere atti che impediscano la civile convivenza ed il regolare svolgimento delle lezioni; 
• Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di tutto il personale della scuola, 
delle compagne e dei compagni, e adottare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 
• Collaborare con i docenti e i compagni del gruppo-classe per attuare un clima scolastico proficuo e positivo; 
• Prendere coscienza progressivamente dei propri diritti e doveri; 
• Rispettare le consegne assegnate; 
• Partecipare al lavoro scolastico e svolgere regolarmente i compiti assegnati a casa e a scuola; 
• Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola; 
• Essere puntuali alle lezioni e frequentare con regolarità; 
• Non usare il cellulare o dispositivi elettronici e audiovisivi a scuola al di fuori dell'eventuale attività didattica proposta e 
gestita dal docente;  
• Lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente ed in caso di necessità; 
• Accettare le sanzioni come momento di riflessione sui propri errori; 
• Segnalare al genitore e ai docenti episodi di bullismo e cyberbullismo di cui fossero vittime o testimoni; 
• Dissociarsi in modo esplicito nei social da episodi di cyberbullismo di cui fossero testimoni. 
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APPENDICE COVID-19 (Integrazione Settembre 2020) 
La situazione emergenziale Covid-19 ha  richiesto l’integrazione del Patto educativo di corresponsabilità con l’impegno 
delle famiglie a rispettare le “precondizioni” per la presenza a scuola. Nel rispetto della normativa vigente, delle Linee 
Guida, delle Note  in materia di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia da 
coronavirus COVID-19 in ambito scolastico per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021, emanate dal Comitato 
Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali:	 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
• Adottare tutte le misure di prevenzione e di protezione volte al contenimento del rischio di contagio nonché le misure 
di gestione di eventuali casi COVID-19 o sospetti in modo da limitare, per quanto possibile, la diffusione dell’infezione. 
Tali misure sono volte a una riduzione di possibilità di contagio, pur tuttavia è doveroso sottolineare che anche a fronte 
delle precauzioni e delle procedure di sicurezza messe in atto, mantenute con capillare e costante controllo, durante la 
frequenza del servizio, il rischio di possibilità di contagio non può essere azzerato, per la peculiarità delle attività svolte e 
della tipologia di utenza;  
• Fornire puntuale informazione rispetto ad ogni dispositivo organizzativo e igienico sanitario adottato per contenere la 
diffusione del contagio da Covid-19 e di impegnarsi, durante il periodo di frequenza, a comunicare eventuali modifiche o 
integrazioni delle disposizioni;  
• Avvalersi di personale adeguatamente formato sulle procedure igienico sanitarie di contrasto alla diffusione del 
contagio. Il personale stesso si impegna ad osservare scrupolosamente ogni prescrizione igienico sanitaria e a recarsi al 
lavoro solo in assenza di ogni sintomatologia riferibile al Covid-19;  
• Realizzare le procedure di triage all’ingresso e adottare tutte le prescrizioni igienico sanitarie, tra cui le disposizioni circa 
il distanziamento;  
• Attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di acclarata infezione da Covid-19 da parte di un alunno o adulto 
frequentante l’istituto, a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale.   
• Attivare la Didattica a distanza nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come prescritto dal Decreto n.39 del 
26/06/2020 - “Piano scuola 2020-2021”: paragrafo “Piano scolastico per la Didattica digitale integrata” <<Qualora 
l’andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla base di 
un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la sospensione della didattica in presenza 
e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di didattica digitale integrata.>> 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
• Prendere visione della documentazione relativa alle misure di prevenzione e contenimento del contagio pubblicata 
dall'istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 
• Monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C (anche nei tre giorni precedenti), tenere i figli a 
casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, seguendone le indicazioni e le disposizioni; 
• Recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia 
riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità di un familiare o di un incaricato, durante l'orario scolastico; 
• Contribuire allo sviluppo dell'autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli e alla promozione di 
comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione 
del virus; 
• Accedere agli uffici di segreteria solo previo appuntamento e in caso di effettiva necessità, privilegiando gli strumenti di 
comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC); 
• Rispettare rigorosamente i percorsi di entrata/uscita opportunamente predisposti e gli orari; 
• Non far portare dai propri figli a scuola giochi da casa che potrebbero essere utilizzati da altre classi/sezioni, ma solo il 
materiale didattico ordinario, che non va condiviso con altri studenti; 
• Provvedere ad una costante azione educativa sui minori affinché evitino assembramenti, rispettino le distanze di 
sicurezza, lavino le mani e/o facciano uso del gel, starnutiscano in fazzoletti di carta usa e getta (di cui devono essere 
quotidianamente dotati dalla famiglia), evitino di toccare con le mani bocca, naso e occhi;  
• Aspettare il proprio figlio all’esterno della scuola; non accedere alle aule, alle sezioni e nei bagni, per qualunque motivo. 
In caso di necessità rivolgersi ai collaboratori scolastici;   
• Mantenere la distanza interpersonale maggiore di un metro ( è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario 
per l’accompagnamento o il ritiro dell’alunno);   
• (Solo per gli alunni della scuola dell’infanzia) Rispettare rigorosamente le modalità di accoglienza dei nuovi iscritti 
adottate nei singoli plessi per favorire l’ambientamento del bambino;   
• (In caso di sospensione della didattica in presenza) Stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e 
responsabile alle attività di Didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze. 
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LO STUDENTE, COMPATIBILMENTE CON L’ETÀ, SI IMPEGNA A: 
• Prendere coscienza delle semplici regole per prevenire e contrastare la diffusione del SARS CoV2 suggerite dalla
segnaletica, dai docenti, dal personale collaboratore scolastico e applicarle costantemente;
• Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i compagni di scuola di tutte le
norme previste dalla documentazione d’istituto relativa alle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del virus;
• Avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al COVID-19, per
permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
• Collaborare attivamente e responsabilmente con i docenti, gli altri operatori scolastici, le compagne e i compagni di
scuola, nell’ambito delle attività didattiche a distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per
l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.

Il presente patto educativo avrà validità per tutta la durata dell’iscrizione e frequenza a scuola dello studente, salvo nuova 
sottoscrizione in ipotesi di modifica e/o integrazione del testo. La firma del patto impegna le parti a rispettarlo in buona 
fede. Dal punto di vista giuridico non libera i soggetti che lo sottoscrivono da eventuali responsabilità in caso di mancato 
rispetto delle normative relative al contenimento dell’epidemia Covid-19, delle normative ordinarie sulla sicurezza sui 
luoghi di lavoro e delle Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini 
ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19 di cui all’allegato n.8 del DPCM del 17/05/2020.   

Noi sottoscritti genitori/tutori_____________________________________________________________________________  

dell’alunno/a _____________________________________________________,iscritto/a alla classe _________sez._________ 

della Scuola _______________________________________________________________________________ ,dichiariamo di  

aver preso visione del PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ e di accettarne le norme. 

Data ___________________ 

Firma del padre (o tutore) ______________________________ 

Firma della madre (o tutore) ____________________________ 
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ALLEGATO “B” Informativa alunni e famiglie 

INFORMATIVA ALUNNI E FAMIGLIE DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO E 

IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 

 

Al fine di applicare le opportune misure di prevenzione contro l'infezione da Coronavirus COVID-19 

si invitano le famiglie dei nostri studenti a seguire scrupolosamente le seguenti indicazioni: 

 È opportuno rivolgersi agli uffici soltanto in caso di effettiva necessità, rinviando tutti gli 

accessi non strettamente necessari; 

 Evitare di recarsi a scuola in gruppi di più persone, limitando l'accesso soltanto al diretto 

interessato;  

 Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza 

(telefono, posta elettronica, PEC, ecc.); 

 Privilegiare l'accesso su prenotazione, contattando preventivamente gli uffici interessati, al 

fine di limitare gli assembramenti negli spazi destinati all'attesa  

L'accesso sarà consentito dal personale addetto, avendo cura di evitare assembramenti nei locali 

scolastici un utente per volta. 

Si informa che: 

 È VIETATO L’ACCESSO presso i locali scolastici in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 

sintomi influenza;  

 È VIETATO L’ACCESSO o non si può permanere a scuola in caso di condizioni di pericolo 

(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone 

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono 

di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 in caso di accesso presso i locali scolastici ci si assume l’impegno a rispettare tutte le 

disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a scuola in particolare: 

mantenere la distanza di sicurezza, indossare le mascherine, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene; 

 ogni visita presso le strutture scolastiche verrà registrata per permettere alla struttura 

sanitaria di competenza di effettuare le regolari procedure di contact tracing, in caso di 

contagio. 

 Prima di entrare a scuola, ogni alunno/a presso la propria abitazione, DEVE, misurare la 

temperatura corporea. Nel caso di una temperatura superiore a 37,5 °C o sintomi 

compatibili con COVID-19: 

 l’alunno/a DEVE restare a casa; 

 I genitori devono informare il PLS (Pediatra di Libera Scelta) o il MMG (Medico di 

Medicina Generale) che valuteranno le procedure da seguire; 

 I genitori devono comunicare alla scuola l’assenza del proprio figlio per generici 

motivi di salute. Il PLS o il MMG stabilità le adeguate procedure da seguire; 

In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (es. semplice febbre o tampone negativo), il 

soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà 

una attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso 
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ALLEGATO “B” Informativa alunni e famiglie 

diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti 

nazionali e regionali. 

 

I/Il/la sottoscritti/o/a: 

 ……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………… 

Genitori/e o tutore legale dell‘alunno/a ………………………………………. frequentante la classe ……………… 

della scuola ……………………………………………………………………………………… A.S. …………………………………….. 

 Dichiara/no di aver letto l’informativa soprariportata 

per una migliore collaborazione tra famiglie e scuola si comunicano i seguenti dati: 

Tel. …………………………………………. genitore …………………………………………… mail ………………………………… 

Tel. …………………………………………. genitore …………………………………………… mail ………………………………… 

Tel. …………………………………………. PLS/MMG (facoltativo) Dott./ssa ....……………………………………………. 

I sottoscritti dichiara/no inoltre che la persona delegata al ritiro del/la proprio/a figlio/a è il/la 

sig./sig.ra …………………………………………………………………………………. recapito telefonico 

…………………………… di cui si allega il documento di identità. 

 

Data e luogo ………………………………………………….. 

 

Firma ……………………………………………………………….  

 

Firma ……………………………………………………………….  

 



 Al Signor Dirigente Scolastico 

Del IC Montebello J. – Motta S.G. 

AUTODICHIARAZIONE - Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

 (ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

il/la sottoscritto/a  _____________________________ nato/a ____________________ (provincia)____ 

il__________________________ residente a __________________________(Prov.) in Via ___________________genitore dell’alunno 

_____________________________frequentante la classe ______________della scuola □Infanzia; □Primaria; □Primo Grado;  del Plesso di 

______________________ dell’IC “ Montebello J.- Motta S. G.” sede centrale Saline J. (Montebello Jonico). 

DICHIARA 

□ che il figlio/a al momento della presente dichiarazione resa in data __________________ prima dell’inizio delle lezioni nel Plesso di 

___________________________ allo stato attuale NON PRESENTA alcuno dei sintomi potenzialmente sospetti per COVID-19. 

 

□ Non presenta in data odierna febbre superiore a 37.5° C. 

 

□ Nei 3 giorni precedenti alla presente dichiarazione di non aver avuto alcuna infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno 

uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria). 

 

 □ Di non essere stato a stretto contatto con un caso probabile o confermato di infezione di COVID-19, di non essere stato in zone con presunta 

trasmissione diffusa o locale (aree rosse e paesi oggetto di contagio). 

 

□ di NON avere soggiornato o essere transitato, negli ultimi 14 giorni,  Bulgaria, Romania, Croazia, Grecia, Malta o Spagna. 

□ di  avere soggiornato o essere transitato, negli ultimi 14 giorni,  Bulgaria, Romania, Croazia, Grecia, Malta o Spagna ma di essersi sottoposto 

a tampone/ test molecolare o antigenico con esito negativo di cui si mostrerà l’avvenuta esecuzione. 

 

□ di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. salvo che il fatto 

non costituisca più grave  reato). 

DICHIARA INOLTRE 

- Di far restare a casa il/la proprio/a nel caso di temperatura superiore a 37,5 °C o in presenza di infezione respiratoria acuta (insorgenza 

improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) 

- Di fare adottare il/la figlio/a, l'uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e 

sanitarie e del Dirigente Scolastico; 

- Di sottoporre il/la figlio/a, prima di entrare a scuola al controllo della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°C, non ne sarà 

consentito l'accesso. 

- Di fare il/la figlio/a, adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare la frequente pulizia delle mani tramite idonei mezzi detergenti, messi 

a disposizione dal Dirigente scolastico. - Di rispettare tutte le disposizioni impartite dal dirigente scolastico con particolare riferimento alle 

distanze interpersonali durante tutte le fasi dell'attività scolastica; 

 

Data…………………………                                                                                         IL DICHIARANTE 

   

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale variazione relativa: allo stato di salute del/della proprio/a figlio/a; a quanto 

affermato con la presente dichiarazione.  
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