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PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (Art.3_DPR_235_21-11-
2007) 

 
IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il D.P.R. n. 249/1998 

 VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007; 

 VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08; 

 VISTI il Regolamento d’Istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e 

qualsiasi altro documento programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono 

esplicitati i diritti e doveri dei genitori/affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e 

doveri degli operatori scolastici; 

 VISTA la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy; 

 VISTA le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione in materia di ripresa delle 

attività didattiche post-emergenza Covid 19; 

 PRESO ATTO che: 

 la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione, oltre che dello Studente, della Scuola, della Famiglia e dell’intera 

Comunità Scolastica; 

 la Scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una 

comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che 

necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 

partecipazione e rispetto dei regolamenti; 
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SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITÀ: 

 

L’Istituto si impegna a: 

 offrire un ambiente - reale e/o virtuale -favorevole alla crescita integrale della 

persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, 

favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi di 

apprendimento; 

 favorire l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, promuovendo 

iniziative di accoglienza e rispetto delle diversità e attivando percorsi di 

personalizzazzione ed individualizzazione degli apprendimenti; 

 offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario compatibilmente con le 

risorse disponibili e per quanto di propria competenza nel rispetto delle direttive, linee 

guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di emergenza sanitaria 

da Covid19 pur nella consapevolezza che il “rischio zero” non esiste; 

 offrire iniziative in presenza e/o a distanza concrete per il recupero di situazioni 

di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la 

dispersione scolastica oltre a promuovere il merito ed incentivare le situazioni di 

eccellenza; 

 esprimere con chiarezza l’offerta formativa ed esplicitare, tramite il personale 

docente, i percorsi didattici e le relative finalità, gli obiettivi e i criteri di valutazione; 

 organizzare forme di incontro collettivo ed individuale in remoto, in caso di 

eventuale nuova emergenza sanitaria, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa, 

tra Docenti,Genitori e Alunni; 

 dare la massima diffusione e trasparenza ad ogni tipo di comunicazione e 

informazione (circolari, note, disposti, direttive, linee guida, vademecum ecc), mediante 

pubblicazione sul Sito web della Scuola, nel rispetto della privacy; 

 attivare un servizio di messaggistica istantanea (sms) attraverso il quale i genitori 

saranno tempestivamente informati sull’assenza di un docente ed eventuale uscita 

anticipata degli alunni della classe interessata; 

 supportare, nei limiti consentiti dal bilancio, le famiglie in condizioni disagiate 

nelle spese previste peruscite didattiche e viaggi d’istruzione, al fine di consentire a tutti 

gli alunni tutte le opportunità di partecipare e di apprendere. Le uscite didattiche 

saranno realizzate seguendo tutte le indicazioni e le disposizioni ministeriali relative 



all’emergenza sanitaria al fine di garantire la sicurezza di tutti i soggetti scolastici 

impegnati nelle suddette eventualivisite guidate ed uscite didattiche. 



 intraprendere azioni di istruzione e formazione digitale integrata, qualora si 

rendessero necessarie, a supporto della didattica in presenza secondo l’Offerta 

Formativa d’Istituto; 

 intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema 

di competenze informatiche al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a 

supporto della Didattica Digitale Integrata (DID); 

 intraprendere azioni di istruzione e formazione anche da remoto tese alla 

promozione di comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo 

sviluppo della persona umana anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile, al fine di 

prevenire azioni – da parte degli studenti - in contrasto con le regole del vivere civile, 

del rispetto della diversità in ogni sua forma, della Legge, dell’ambiente ed in modo 

particolare, in contrasto al cyberbullismo e alla violazione della privacy e alle varie forme 

di discriminazione; 

 registrare i dati dell’alunno ai fini della profilazione sulla piattaforma Gsuite for 

Educationattivata per la Didattica a Distanza, di cui costituisce parte integrante al 

presente Pattol’Allegato A (INFORMATIVA SULLA  PRIVACY  DIDATTICA  A  

DISTANZA  - GOOGLE SUITE FOR EDUCATION) consenso informato ai fini del 

trattamento dati, da firmare; 

 pubblicare sul Sito della Scuola l’Informativa sulla 

Privacy((RedattaaisensidegliArtt.da13a15delRegolamentoU.E.2016/679(G.D.P.R.)) d’Istituto 

 

 
La Famiglia si impegna a: 

 intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei 

propri figli di comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo 

sviluppo della persona umana, al fine di prevenire azioni in contrasto con le regole del 

vivere civile, del vivere a scuola, del rispetto della diversità, della Legge ed in modo 

particolare, azioni che rientrano nel cyberbullismo e tese alla violazione della privacy; 

 tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della Scuola, tramite 

contatto con i rappresentanti di classe e mediante la consultazione sistematica del Sito 

web dell’Istituto; 

 supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di 

responsabilità dei propri figli nel percorso di crescita personale e nel processo di 

apprendimento; 



 collaborare fattivamente con la Scuola e in particolare con il Personale Docente nel 

rispetto delle competenze di ciascuno e dei reciproci ruoli; 

 partecipare con regolarità alle riunioni ed ai colloqui individuali anche a distanza; 

 promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in 

dotazione ai propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con 

le azioni messe in atto dall’Istituto; 

 contribuire alla realizzazione e all’arricchimento dell’Offerta Formativa con una 

partecipazione attiva ed eventualmente con proposte e suggerimenti; 

 presentare, discutere e condividere con i propri figli il Patto Educativo sottoscritto 

con l’Istituzione Scolastica; 

 mantenersi informata circa le misure vigenti di contenimento del contagio COVID- 

19; 

 mantenersi responsabilmente e autonomamente informata in merito alle 

sopraggiunte variazioni delle disposizioni normative e dirigenziali mediante la 

consultazione periodica e sistematica del Sito web della Scuola; 

 monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima dell’ingresso a scuola, lo  

stato di salute dei propri figli e, nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid-

19 (ECDC, 31 LUGLIO 2020) quali febbre pari o superiore a 37,5°, tosse, cefalea, sintomi 

gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale, tenerli a casa e informare immediatamente il proprio 

medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 comunicare tempestivamente alla Scuola le variazioni del proprio stato di salute 

che potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid-19 (ECDC, 31 LUGLIO 2020), quali 

febbre pari o superiore a 37,5°, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, 

diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale, per permettere 

l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

 recarsi immediatamente a Scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19 nel rispetto del protocollo; 

 sottoscrivere l’autorizzazione all’uscita dei minori sennza accompagnatori (art.19-bis 

della legge 4 dicembre 2017 n. 172); 

 visionare il documento relativo alle sanzioni disciplinari a carico dell’alunno con 

elenco di comportamenti sanzionabili; 

 visionare il documento relativo al monte ore di frequenza necessario al 



superamento dell’anno scolastico con specificazione del max ore di assenza ed eventuali 

motivate deroghe al superamento del suddetto limite. 

La studentessa/lo studente si impegna a: 

 prendere coscienza dei propri diritti-doveri, esplicitati nel Regolamento d’Istituto, 

rispettando la Scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature; 

 intraprendere un percorso di potenziamento della propria autonomia e del 

proprio senso di responsabilità nei confronti del processo di apprendimento e di crescita 

personale; 

 prendere coscienza del ruolo formativo della valutazione intesa non tanto come 

fine ultimo dell’apprendimento ma come il bilancio intermedio e finale del processo di 

formazione in chiave orientativa e migliorativa; 

 mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere 

in situazione di emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola, – anche nelle 

attività in DidatticaDigitale Integrata (DID); 

 utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o 

personali, in modo corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e 

della dignità dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale; 

 impegnarsi a rispettare in modo responsabile gli impegni scolastici per il 

raggiungimento degli obiettivi formativi; 

 accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere 

le ragioni dei loro comportamenti; 

 rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio 

Covid-19 e rispettare pedissequamente le relative direttive impartite e disposte dalla 

Scuola. 

 
Il genitore/affidatario, sottoscrivendo l’Istanza d’Iscrizione,si impegna: 

 ad osservare le disposizioni contenute nel presente Patto di Corresponsabilità e 

nei Documenti qui richiamati; 

 ad accettare il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

 a far rispettare l’osservanza da parte dell’alunna/o. 

 
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente Patto è consapevole che: 

 le infrazioni da parte dell’alunna/o possono dar luogo a sanzioni  disciplinari, 



nonché alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria se le infrazioni si 

configurano come ipotesi di reato; atto dovuto da parte di qualsiasi Pubblico Ufficiale, Dirigente 

Scolastico, Docente e Personale ATA nell’esercizio delle proprie funzioni; 

 nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a cose e persone la sanzione è ispirata 

al principio della riparazione del danno (Art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come 

modificato dal DPR 235/2007); 

 il Regolamento d’Istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni 

disciplinari e d’impugnazione. 

 
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente Patto 

si attua la seguente procedura amministrativa: 

 segnalazione di inadempienza: tramite “avviso” se prodotta dalla Scuola, 

“reclamo” se prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i 

reclami possono essere prodotti in forma orale e/o scritta; 

 accertamento: una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie 

segnalata non risulti di immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni 

necessario accertamento o verifica circa le circostanze segnalate; 

 ripristino: sulla base degli accertamenti, il ricevente, in caso di riscontro positivo, 

è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare e/o ridurre la 

situazione di inadempienza ed affrontare le eventuali conseguenze; 

 informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti 

degli accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate. 

 

 
Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica e responsabile 

gestionale, si impegna affinché i diritti degli Studenti e dei Genitori richiamati nel presente Patto 

siano pienamente garantiti. 



PATTO DI CORRESPONSABILITA’ (Art.3_DPR_235_21-11-2007) 

 
Restituire alla Scuola 
 
Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica e responsabile 

gestionale, si impegna affinché i diritti degli Studenti e dei Genitori richiamati nel presente Patto 

siano pienamente garantiti. 

 
Il Genitore dichiara di aver preso visione e di rispettare il Patto di Corresponsabilità dell’IC IV 

Stanziale. 

 

 
Cognome e Nome Studente:    

 

Classe e Sezione:    

 

Firma Genitore   
 
 
 

NOTA : La dichiarazione non è soggetta ad autentica di firma e dev’essere sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero 

sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

d’identità del dichiarante (Art. 38 del D.P.R. n.445/2000). 



 

EMERGENZA COVID-19 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL PATTO 

DI CORRESPONSABILITÀ 

A seguito del DPCM 8 marzo, che ha determinato la sospensione dell’attività in aula, 

dell’emanazione del Piano Scuola 2020/21 - “Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione” del 

26/06/2020, si rende necessaria una chiarificazione circa i comportamenti da attuare per il rientro a 

scuola in sicurezza e le regole da rispettare nel caso risultasse nuovamente inevitabile l’avvio 

dell’attività didattica mediante modalità a distanza che coinvolge Docenti, Alunni/e eFamiglie. 

In particolare, LA FAMIGLIA DICHIARA: 

 di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna; 

 che il figlio/a, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è 

sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al 

COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

 che nessun componente del proprio nucleo familiare è stato a contatto con persone 

positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria conoscenza negli ultimi 14 giorni; 

 di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre pari o 

superiore a 37,5° anche nei tre giorni precedenti, o di altri sintomi di sospetto per 

Covid-19 più comuni nei bambini (ECDC, 31 LUGLIO 2020) quali tosse,  cefalea, 

sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, 

rinorrea/congestione nasale, e di informare tempestivamente il pediatra; 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o 

superiore a 37,5°) o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto 

provvede all’isolamento immediato del bambino/a o adolescente e ad informare 

immediatamente i familiari; 

 di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (oltre 37,5°) o di 

altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate) il proprio figlio\a dovrà essere 

tempestivamente ritirato da Scuola. Dell’insorgenza della sintomatologia dovrà essere 

informato il proprio pediatra; 

 di osservare il divieto di assembramento (fra genitori, fra genitori e insegnanti, con 

altri bambini/e, ragazzi/e anche negli spazi esterni); 

 evitare di portare a Scuola giochi, regali e altri oggetti da casa; 



 di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico 

sanitarie all’interno dell’Istituto (in particolare l’utilizzo corretto della mascherina 

quando non diversamente disposto dal personale, l’igiene frequente delle mani, la 

distanza di almeno un metro dagli altri alunni/e, la permanenza negli spazi 

destinati all’attività come sarà indicato dal personale scolastico); 

 di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e 

igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 

contagio da Covid-19 ed in particolare: 

 di essere a conoscenza delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dalla Scuola edelle  

regole imposte durante le fasi di accesso, permanenza e ritiro del minore a fine 

giornata, nel rispetto delle misure organizzative stabilite; 

 di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a tutta l’area 

sia esterna che interna di tutti i plessi durante lo svolgimento delle attività ed in 

presenza degli alunni/e. 

 

Si sottolinea che, così come definito dal Comitato Tecnico Scientifico, si rimanda alla 

responsabilità individuale, con i conseguenti risvolti di carattere penale, l’osservanza dei  

comportamenti pertinenti allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità 

genitoriale, pertanto, i genitori sono invitati ad una prima misurazione della temperatura 

corporea a casa. 

All’ingresso della Scuola sarà effettuata un’ulteriore rilevazione della temperatura corporea 

degli alunni, che NON dovrà essere uguale o maggiore dei 37,5°. 

In particolare, LA SCUOLA DICHIARA: 

 di aver pubblicato sul Sito web di Istituto, prima dell’avvio delle attività scolastiche, 

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 continuare ad informare, anche nel 

merito di eventuali modifiche o integrazioni delle disposizioni; 

 che si avvale di personale adeguatamente formato su tutti gli aspetti riferibili alle 

vigenti normative in materia di organizzazione di servizi educativi in particolare 

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; 



 di disporre specifiche procedure organizzative affinché gli accessi e le uscite dalla 

Scuola siano presidiate e che sia mantenuta da alunni/e e genitori la distanza di 

sicurezza di almeno un metro; 

 di adottare ogni misura per attuare il distanziamento di almeno un metro tra i 

bambini/e, tra gli adolescenti e gli insegnanti e di provvedere affinché gli alunni/e 

si lavino o igienizzino le mani con frequenza, nonché alla pulizia di bagni, superfici 

di lavoro e di contatto, nonché dei materiali ludici e/o didattici ogni 3 ore, secondo 

le procedure richiamate dalle autorità sanitarie; 

 di garantire un ricambio periodico dell’aria in tutti gli ambienti in maniera naturale 

aprendo le finestre, tenendo conto delle attività svolte e delle dimensioni della stanza 

e del numero delle persone presenti; 

 di eseguire la pulizia giornaliera delle superfici più volte al giorno. I tavoli verranno 

sanificati prima e dopo la consumazione dei pasti; 

 di rispettare scrupolosamente le norme igieniche previste per la distribuzione del 

pranzo; 

 di sorvegliare costantemente circa il corretto utilizzo della mascherina da parte di 

tutte le studentesse/i iscritte/i (escluso gli alunni frequentanti la Scuola dell’Infanzia 

che non sono obbligati ad indossarla); 

 di non promuovere attività che comportino il contatto tra diversi gruppi di alunni/e; 

 di adottare i comportamenti necessari, nel caso di acclamata infezione da Covid-19 

da parte di un alunno/a o adulto frequentante l’Istituto e di attenersi rigorosamente 

e scrupolosamente a ogni disposizione dell’autorità sanitaria locale; 

 di effettuare gite ed uscite diversificate tra i vari gruppi classe/sezione e di non 

far in nessun caso ricorso a mezzi di trasporto pubblico; 

 di proporre ed organizzare uscite didattiche e visite guidate seguendo tutte le 

indicazioni e le disposizioni ministeriali relative al’emergenza sanitaria per 

garantire la sicurezza di tutti i soggetti scolastici coinvolti. Saranno altresì 

realizzate, in accordo con gli Enti Locali e con le Associazione Educative operanti 

sul territorio comunale, attività in aule decentrate come per es. Ville 

Vesuviane;Laboratorio della città delle bambine e dei bambini, ecc. 



In particolare, L’ALUNNO/A DICHIARA 

 di rispettare tutte le regole stabilite dall’Istituto; 

 di indossare la mascherina come disposto; 

 di rispettare il distanziamento sociale; 

 di evitare assembramenti negli spazi comuni della Scuola; 

 di comunicare tempestivamente al personale scolastico malori o sintomi 

riconducibili potenzialmente al Covid; 

 di evitare l’ingresso in altre aule contenenti gruppi di alunni diverso dal proprio; 

 di rispettare tutte le norme igienico-sanitarie precauzionali. 



EMERGENZA COVID-19 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL PATTO 

DI CORRESPONSABILITÀ 

 
 

Restituire alla Scuola 

 

Il Genitore dichiara di aver preso visione e di rispettare le Dichiarazioni Integrative al Patto di 

Corresponsabilità – Emergenza Covid-19 - dell’IC IV Stanziale. 

 

 
Cognome e Nome Studente:    

 

Classe e Sezione:    

 

Firma Genitore   
 
 
 

NOTA : La dichiarazione non è soggetta ad autentica di firma e dev’essere sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero 

sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

d’identità del dichiarante (Art. 38 del D.P.R. n.445/2000). 



 

Allegato A 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY DIDATTICA A DISTANZA - GOOGLE SUITE 
FOR EDUCATION 

 

Gentile genitore, che fornisce all’Istituto Comprensivo “IV Stanziale” (di seguito “Istituto”) i 

suoi dati personali, desideriamo informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

L’Istituto, in qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, 

Le fornisce le seguenti informazioni: 

 
Finalità del trattamento 

L’Istituto tratterà i dati personali dello studente per la realizzazione di attività didattiche sulla 

piattaforma: GOOGLE SUITE FOR EDUCATION. 

 
Modalità di trattamento dei dati 

I dati personali da Voi forniti saranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della 

normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell’Istituto. Tali 

dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di 

supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

 
Obbligatorietà o meno del consenso 

Il conferimento dei Vostri dati è OBBLIGATORIO ai fini delle attività scolastiche previste dal 

DPCM 8 marzo 2020. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo della piattaforma da parte 

del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. 

 
Comunicazione e diffusione dei dati 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, alcuni dati personali dello studente 

(ACCOUNT DIGITALI) potranno essere comunicati a genitori di altri studenti. 



 

Titolare e Responsabili del Trattamento 

Il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “IV Stanziale”, nella persona del Dirigente 

Scolastico Dott.ssa Patrizia Ferrione, C.F. 95186960639 C.M. NAIC8FG00B - Via 

AlghieroNoschese, 1 – S. Giorgio a Cremano (NA) 

 
I Responsabili del trattamento sono puntualmente individuati e debitamente nominati con 

lettere d’incarico. 

 
Diritti dell’interessato 

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli 

artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. 

 
Periodo di conservazione: 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle 

finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o 

per il tempo necessario per obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati 

in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente. 
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY DIDATTICA A DISTANZA - 

GOOGLE SUITE FOR EDUCATION 

 

Restituire alla Scuola 

 

Il Genitore dichiara di aver preso visione dell’Informativa sulla privacy Didattica a 
Distanza 

– Google Suite for Education dell’IC IV Stanziale. 

 
Il sottoscritto autorizza la creazione per il proprio figlio/a di un account Google 

nell'ambiente dedicato all'I.C. "IV Stanziale" per lo svolgimento di attività didattiche a 

distanza. 

 

 
Cognome e Nome Studente:    

 

Classe e Sezione:    

 

Firma Genitore 

  
 
 
 

NOTA : La dichiarazione non è soggetta ad autentica di firma e dev’essere 

sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la 

documentazione ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento d’identità del dichiarante (Art. 38 del D.P.R. 

n.445/2000). 

 

 


