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CRITERI PER L’ACCOGLIENZA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA INFANZIA 

A.S. 2022/2023 

 

 

ALUNNO_________________________________________________ 

Visto il D.P.R. 81/2009; 

Vista la Delibera n.59/2021 

Considerata la capienza delle aule. 

Ai fini dell'iscrizione alla scuola dell'Infanzia, la residenza dà diritto alla precedenza assoluta. In caso di 

domande superiori alla disponibilità dei posti scuola verrà redatta una graduatoria secondo i criteri di seguito 

riportati. Una seconda graduatoria, sempre secondo i medesimi criteri, sarà redatta per i non residenti che 

saranno ammessi solo nel caso in cui, esauriti i residenti, residuino ancora posti scuola liberi.  

 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Sede richiesta: 

1^scelta____________________________________________ 

Sede richiesta: 

2^scelta____________________________________________ 

 

PUNTEG

GI 

Inserire una 

crocetta 

sugli 

elementi da 

dichiarare 

1 

Alunni diversamente abili quindi con certificazione ASL o alunni con 

segnalazioni da parte delle strutture delegate al servizio della persona 

(Tribunale, Comune) 

20 

 

2 Residenza nel Comune 20  

3 Bambini con famiglie monoparentali 20  

4 

Fratello e/o sorella frequentante l’I.C. “G.Puccini” già Lucca 4” 

nell’a.s.2021/2022 

Sez………….plesso……………………………………….. 

10 

 

5 
Bambini con particolari situazioni socio-familiari seguite dai servizi 

sociali e da essi segnalati 
10 

 

6 
Fratello e/o sorella frequentante lo stesso plesso nell’a.s.2021/2022 

Sez………….plesso……………………………………….. 
5 

 

7 
Nonni residenti nel Comune di Lucca con entrambi i genitori che 

lavorano (principio di viciniorietà) 
5 

 

8 
Bambini con entrambi i genitori  che lavorano (bambino residente nel 

Comune) 
5 

 

9 
Bambini con almeno un genitore o entrambi i genitori che lavorano 

(bambino non residente) 
5  

 

A parità di punteggio: 

1. precede il bambino di età maggiore 

2. in caso di parità di punteggio, vale il principio di viciniorietà 

 I bambini nati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile, 

saranno ammessi alla frequenza solo in caso di adeguamento delle 

strutture e previo esaurimento delle liste di attesa  

Totale 

 

N.B. Il/la sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere sarà passibile 

di sanzioni penali. 



 

 
                                                                                                                                                                             

 

Lucca, 

Firma di entrambi i genitori*___________________________  ____________________________________ 
                                                                                                                                                                      

*In caso di impossibilità della doppia firma c’è comunque il dovere di condividere la scelta con l’altro 

genitore e di sottoscrivere la seguente dichiarazione: 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________, consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali in caso di dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 

245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 

i genitori. 

 

 Data,___________ Firma del genitore dichiarante_________________________________  
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DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

                                                                   (a.s.2022/2023) 

Al Dirigente scolastico dell’ISTITUTO COMPRENSIVO “G.PUCCINI” già Lucca 4 

 

 

_Il_ sottoscritto ____________________________________________________________ 

                                                                   (cognome e nome) 

 padre   

 

la_ sottoscritta ____________________________________________________________ 

                                                                   (cognome e nome) 

 

 

CHIEDONO 

 

l’iscrizione del__ bambin_ ___________________________________________________ 

                                                                    (cognome e nome) 

alla scuola dell’Infanzia di: 

                                                          

□ Scuola Infanzia San Marco    □  Scuola Infanzia Salicchi 

 

□ Scuola Infanzia  Mutigliano    □  Scuola Infanzia M.te S.Quirico  

 
Chiedono  di avvalersi, 

 

sulla base del piano dell’offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario: 

 

dal Lunedi’al Venerdi’ ore 8,00 – 16,00) 

 

 

settimanali 

dichiarano  che 

 

- _l_ bambin_   ________________________________________________/___________________________ 

                                                        (cognome e nome)                                              (codice fiscale) 

- è nat_ a ____________________________________ il ______________________________________ 

 

- è cittadino  

 

 

- Per gli alunni nati all’estero si richiede l’età di arrivo in Italia    □ 1 anno     □ 2 anni   □  3 anni 

 

- è residente a ______________________________località _______________________________  

 

- Via/piazza __________________________________n._____tel._____________________ 

 

- 1 PADRE-mail : ___________________________________cell __________________________ 

 

- 2 MADRE-mail : ___________________________________cell __________________________ 
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LA PROPRIA FAMIGLIA CONVIVENTE , OLTRE AL BAMBINO,  E’ COMPOSTA DA : 

 

1) _____________________________          ________________________          ______________________ 

2) _____________________________          ________________________          ______________________ 

3) _____________________________          ________________________          ______________________ 

4) _____________________________          ________________________          ______________________ 

5) _____________________________          ________________________          ______________________ 

( Cognome e nome )                                   ( luogo e data di nascita)                         ( grado di parentela ) 

  
 dichiara inoltre di essere consapevole che l’iscrizione è subordinata alla normativa sulla regolarità 

vaccinale (L.119/17 e seguenti)  

 

NECESSITA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI:  
 SI 

 NO 

SOFFRE DI ALLERGIE:  

 SI 

 NO 

 

ALUNNO/A CON DISABILITÀ:  

 SI  

 NO 
 

ALUNNO/A CON DISABILITÀ, NON AUTONOMO CHE NECESSITA DI ASSISTENZA DI BASE (AEC): 

 SI  

 NO 

 

Si allegano i seguenti documenti: 

 fotocopia codice fiscale alunno 

 fotocopia codice fiscale genitori/tutori/affidatari 

 fotocopia documento genitori 
 

Ai Sensi della Legge 104/1992 in caso di alunno/a con disabilità  la domanda andrà perfezionata presso la Segreteria 

Scolastica  consegnando copia della Certificazione entro 10 giorni dalla chiusura delle  iscrizioni 

 
 

Firme di autocertificazione __________________________________________ 

 
(leggi 15/1968, 127/197, 131/1998;DPR 445/2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all’impiegato 

della scuola)  

I sottoscritti, presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196/2003, 

dichiarano di essere consapevoli che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 

30.6.2003, n. 196, e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305) 

 

Data_____________________ Firma _______________________________________________________ 

 
Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati; altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a 

comunicare alla scuola eventuali variazioni dell’affido.I genitori dichiarano se concordano che la scuola effettui le 

comunicazioni più rilevanti,tra cui quelle relative alla valutazione, a entrambi i genitori o soltanto all’affidatario 
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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. 

 

Autorizzazione per le riprese di film/foto durante l’attività didattica : feste, gite, concerti ecc.   SI           NO 

 

FIRMA di entrambi i genitori  : 

___________________________________________________________________ 

 

 

Eventuali altri figli in una scuola dell’Istituto Comprensivo Lucca 4 (infanzia  primaria o media) 

 

NOMINATIVO SCUOLA CLASSE 2020/2021 

   

   

   

 

 
SCHEDA PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI ELETTORI (Organi Collegiali) 

 

PADRE : ________________________________________  ________________________________   

                                                                                                     (codice fiscale) 

Nato a ________________________il________________________  

 

- è cittadino 

 

______    

 

_______________________________________ 

 

 

MADRE : _________________________________________ _______________________ 

                                                                                                    (codice fiscale) 

Nata a ________________________il___________________  

 

- è cittadino 

 

 

 

 

 

SERVIZI EROGATI DAL COMUNE : 

 

TRASPORTO SCOLASTICO □ (da richiedere direttamente in comune) 

 

MENSA SCOLASTICA  □ 

 

 SCELTA PREFERENZE COMPAGNI:(max 2 nominativi) 

 

1_____________________________  2_________________________________ 
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ALLEGATO SCHEDA B 

 

modulo per l’esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica 

 

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 di entrambi i genitori : 

__________________________________________________________________ 

Genitori, o chi esercita la responsabilità genitoriale, 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 ______________________ 

 
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 scegliere se 

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 
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ALLEGATO SCHEDA C 
 

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

della religione cattolica  
 

Alunno __________________________________________________   Classe ______________ Sezione  

 

________  Scuola _______________________ 

 

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   �  
 
(con assistenza di personale docente solo se disponibile in organico o  assegnazione degli alunni alle classi) 

 

 

 

C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 

CATTOLICA   �  
 

(Uscita anticipata o entrata posticipata, ove possibile) 

 
 

(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa)  
 

Firma di entrambi i genitori :______________________________________  
  

 

Data ______________________  
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INFORMATIVA PRIVACY 

Conferma presa visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, prodotta ai sensi dell’art.13 

del Regolamento Europeo 679/2016 e del “codice della privacy” (Dlgs 196/2003 modificato dal D.Lgs. 

101/2018) 

I dati personali della vostra famiglia saranno trattati dall’Istituto, durante tutto il percorso scolastico, 

esclusivamente per l’esercizio delle sue funzioni ed in conformità alle disposizioni della normativa vigente, 

secondo quanto indicato nell’informativa alle famiglie pubblicata nel sito WEB dell’Istituto.  

Si invita la/le S.V./SS.VV. a leggere attentamente e confermare la presa visione dell’informativa indicata. 

LUCCA___________________________________ 

 

 

Firma di entrambi i Genitori:  ________________________   

 

                                                 ________________________ 

 



1 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo “G. Puccini” già Lucca 4 
Via Baccelli - S. Marco - 55100 Lucca 

tel. 0583/950903 - fax 0583/491578 - c.f. 92051760467 C.M. : LUIC84500T 

e-mail luic84500t@istruzione.it e-mail certificata luic84500t@pec.istruzione.it 

sito: www.iclucca4.edu.it 
 

 

PATTODICORRESPONSABILITÀ TRASCUOLA  FAMIGLIA
 

Scuola Secondaria di primo grado -Scuola Primaria -Scuola dell’Infanzia
 

 

 

PREMESSA 

 

Il patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia ha l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa 

con i genitori al fine di promuovere la formazione di ogni alunno, la sua interazione sociale, la sua 

crescita civile. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma dire lazioni costanti 

che riconosca noi reciproci ruoli e che si supporti no vicendevolmente nelle comuni finalità 

educative; l’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione con i 

genitori o chi ne fa le veci. 

A tal fine, 

- Visto il D.M. n.5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza 

democratica e legalità”; 

- visti i D.P.R. n. 249 del 24.6.98 e D.P.R. n.235 del 21.11.2007 “Regolamento 

recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

- visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali e dazioni a 

livello nazionale per la prevenzione del bullismo”; 

- visto il D.M. n. 30 del1 5 marzo 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; 

- vista la L. n. 71 del 29.05.2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione 

ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” 

 

 

si stipula il seguente patto di corresponsabilità educativa con la famiglia 

 

Per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di Primo Grado tale patto sarà inserito sulla 

piattaforma MIUR per le iscrizioni dove sarà apposta dichiarazione firmata di accettazione; in caso 

di non accettazione da parte dei genitori deve essere presentato modello cartaceo presso la 

Segreteria – Ufficio Servizi allo studente, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno in cui viene 

prodotta la domanda on line di iscrizione. La mancata dichiarazione firmata, per accettazione 

ovvero non accettazione, entro la suddetta data sarà intesa dalla Scuola come accettazione da parte 

dei genitori del presente Patto di corresponsabilità educativa. Si precisa altresì che ove compaia nel 

presente patto di corresponsabilità educativa la parola figlio/a è da intendersi anche come minore 

affidato/a con provvedimento nel rispetto della vigente normativa in materia. 

Per motivi di emergenza sanitaria nazionale, il Patto di Corresponsabilità educativa è esteso alla 

Scuola dell’Infanzia. 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A:
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 Favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dei 

comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle 

situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

 creare un ambiente accogliente e sereno 
 

esplicitare l’offerta formativa nelle modalità opportune e nelle occasioni di incontro e 

comunicazione con le famiglie e realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte 

progettuali, metodologiche,  pedagogiche elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa,con 

l’integrazione e interazione anche di progetti specifici;
 

 procedere alle periodiche attività di verifica e di valutazione in modo congruo e appropriato 

per ogni disciplina rispetto alle programmazioni e ai ritmi di apprendimento, comunicando 

agli alunni e alle famiglie le modalità e gli esiti delle valutazioni 
 

comunicare regolarmente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 

nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta;
 

 prestare ascolto e attenzione, con assiduità e riservatezza ai problemi degli studenti, in 

sinergia con le famiglie e le istituzioni; 

 contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni e 

tenuto conto delle loro peculiarità, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di 

attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di 

vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi 

educativi senza distinzione di età nell'ambito dell’Istituto; 

 favorire la piena integrazione di tutti gli studenti, con riguardo particolare a quelli 

diversamente abili, di origine non italiana o con specifiche difficoltà di apprendimento. 

 aiutare gli alunni e i genitori a individuare, nell’ambito del diritto allo studio e della 

prosecuzione degli studi nel grado successivo di scuola, il percorso di orientamento 

formativo più idoneo per gli alunni al termine della scuola secondaria di I grado. 

 

 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:
 

 
 Prendere coscienza dei propri diritti e doveri, rispettando e collaborando con la scuola 

(intesa come comunità di persone, sia adulti che coetanei), ambienti e attrezzature, aiutando 

i figli a tenere un comportamento rispettoso dentro e fuori la scuola, a comprendere e 

rispettare le norme, anche del Regolamento Interno di Istituto; 

 partecipare ai colloqui scuola famiglia organizzati su base periodica e quadrimestrale; 

 seguire i figli e aiutarli nel rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per lo 

studio e nell’impegnarsi in modo responsabile nell’esecuzione di eventuali compiti richiesti 

sia a scuola che a casa; 

 verificare e aiutare i figli ad organizzarsi adeguatamente per le attività scolastiche, cosicché 

abbiano cura di portare a scuola il materiale necessario per le lezioni e svolgere eventuali 

attività di studio assegnate per casa; 

 aiutare i figli a rispettare gli altri e i diversi da sé per stato di salute, nazionalità, cultura, 

etnia, lingua e religione, impegnandosi come genitori e alunni ad essere collaborativi e 

costruttivi nelle relazioni scolastiche; 

 impegnarsi a collaborare con la scuola per prevenire, segnalare e contrastare i fenomeni di 

bullismo e di cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, assicurando azioni educative e 

informative proprie della responsabilità genitoriale indipendentemente dall’età del minore; 

 collaborare, in sintonia con la scuola e in un’ottica di rispetto reciproco, alla realizzazione 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, con particolare riferimento al programma 

didattico educativo della classe frequentata dal proprio figlio/a. 

 garantire la regolare frequenza dei figli alle lezioni e il rispetto dell’orario di ingresso; 

 partecipare in modo costruttivo agli organi collegiali, agli incontri periodici scuola-famiglia, 

alle attività scolastiche, controllare quotidianamente le eventuali comunicazioni della scuola 
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o per tutto quanto relativo alla frequenza scolastica e all’andamento didattico dei figli e 

consegnare in tempo giustificazioni ed eventuali certificati medici per assenze; 

 comunicare tempestivamente alla scuola ogni variazione dei propri dati relativi a indirizzo e 

recapiti telefonici, come pure eventuali variazioni dell’affido; 

 seguire i figli per quanto loro necessario sul piano fisico, psichico, affettivo, scolastico e 

della cura personale per la miglior crescita degli alunni sia umana che educativa; 

 aiutare i figli a comprendere l’importanza di valori quali il rispetto degli altri e delle cose, il 

senso di responsabilità, la collaborazione e la solidarietà verso tutti, l’impegno personale 

nelle attività promosse dalla comunità scolastica. 

 Il genitore, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una corretta 

convivenza civile, sottoscrive, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente Patto 

Educativo di corresponsabilità insieme al Dirigente Scolastico. 

 

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

 

 

Firma dei genitori o di chi ha la responsabilità genitoriale  

(Firmare secondo le modalità sotto indicate e barrare le voci che interessano) 

 Noi sottoscritti genitori   

 Io sottoscritto/a affidatario/a esercente la responsabilità genitoriale 

________________________________________________________________________________ 

 

dell’alunno/a ___________________________________________________ classe _________ 

 

dichiariamo                                    

  di accettare il patto di corresponsabilità sopra descritto 

  di non accettare il patto di corresponsabilità sopra descritto 

 

dichiaro 

 di accettare il patto di corresponsabilità sopra descritto 

  di non accettare il patto di corresponsabilità sopra descritto 

 

FIRMA ________________________________________ 

 

In caso di firma di un solo genitore o di chi ha la responsabilità genitoriale compilare anche la parte 

sottostante 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà 

In riferimento al D.P.R. 445 del 28/12/2000 art. 47 comma 2 (“La dichiarazione resa nell’interesse 

proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di 

cui egli abbia diretta conoscenza”), consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 il/la 

sottoscritto/a 

_____________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

 

 di aver messo a conoscenza l’altro genitore, o chiunque che oltre a lui eserciti la 

responsabilità genitoriale del/della minore circa la firma sopra apposta per il patto di 

corresponsabilità educativa. 

 di essere l'unica persona esercente la responsabilità genitoriale del/della minore. 

 

 

 

 

Lucca______________________________ 
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Integrazione misure anti Virus SARS-CoV-2  
 

Il perdurare dell’epidemia da Coronavirus Covid-19 e delle sue varianti ha indotto il Governo 

Italiano a pubblicare il Decreto Legge recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e a prorogare lo stato 

di emergenza fino al 31_12-2021, individuando altresì le attività e gli ambiti accessibili solo se in 

possesso di Green Pass. 

Il Decreto Legge 111 del 2021 “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti” ha stabilito l’obbligo per il personale scolastico del 

possesso della “certificazione verde Covid 19”.  

Il Dirigente in accordo con il medico competente e l’RSPP ha definito il nuovo protocollo di 

prevenzione e sicurezza per l’a.s. 2021-2022. 

La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la 

tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa di attività di 

interazione in ambito scolastico, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. 

Il rischio di diffusione del virus invece va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di 

precauzione e sicurezza.  

L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 

contagio.  

I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati 

da tutti, in un clima di consapevole serenità e di reciproco rispetto, fondato sul dialogo e sulla 

condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i 

protagonisti della vita scolastica.  

In questo quadro, l’istituzione scolastica  

- attua le indicazioni fornite dal CTS per il settore scolastico, le Linee guida stabilite a livello 

nazionale e le indicazioni del Protocollo di Intesa sottoscritto con le OO.SS. il 6/8/2020 

(eventualmente integrare in relazione ad ulteriori indicazioni che potranno essere fornite). Adegua 

inoltre la propria organizzazione alle (eventuali) indicazioni prescrittive impartite dalla Regione e 

dal Ministero della Salute.  

- favorisce l’adesione volontaria del personale scolastico in servizio, allo screening realizzato 

mediante analisi sierologiche per la ricerca di anticorpi specifici nei confronti del virus SARS-CoV-

2  

- ritiene importante assicurare supporto psicologico e pedagogico, nell’ambito della Convenzione 

tra Ministero dell’Istruzione e Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, nel rispetto delle 

autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.  

- informa la Comunità scolastica che il CTS nella seduta n. 92 del 2 luglio 2020 ha fortemente 

consigliato “l’adozione da parte di tutti gli studenti ultraquattordicenni, di tutto il personale 

scolastico docente e non docente e di tutti i genitori degli alunni dell’applicazione IMMUNI”; 

- ritiene essenziale anche ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 la 

corresponsabilità educativa, la condivisione e l’alleanza con le famiglie, prevedendo momenti di 

incontro, di scambio e di informazione anche a distanza, in particolare attraverso il sito dell’Istituto 

scolastico. 

Premesso tutto ciò, si procede alla seguente integrazione al Patto educativo di corresponsabilità: 

- Visto il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in 

tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato 

con Dm 39/2020; 

- Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi 

educativi e delle scuole dell’infanzia per la fascia 0-6 approvato in Conferenza Unificata e 

adottato dal Mi con Dm 80/2020  

-  Linee guida per la Didattica digitale integrata, adottate con DM 89/2020  
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- Gli Orientamenti pedagogici sui Legami educativi a Distanza. Un modo diverso per ‘fare’ nido 

e scuola dell’infanzia  

- Il Protocollo sicurezza scuola siglato il 6/8/2020 tra MI e OOSS  

- Il Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia (in attesa di pubblicazione)  

- Le indicazioni del CTS sulle modalità di rientro a scuola in sicurezza (link alla pagina del 

Ministero Istruzione)  

- La circolare MI prot. n. 1436 del 14 agosto 2020 con la quale il Ministero fornisce precise 

indicazioni ai Dirigenti scolastici sulla riapertura della scuola a settembre  

- Il Regolamento di Istituto che prevede sanzioni disciplinari in caso di comportamenti 

inadeguati in materia di prevenzione e contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 in 

ambiente scolastico. 

- Piano Scuola 2021-2022 

- Verbale n. 32 del 25/06/2021 

- Verbale n. 34 della seduta del Comitato Tecnico Scientifico del 12-07-2021 

- Nota del Ministero dell’Istruzione n. 1107 prot. 22-07-2021 “Avvio dell’a.s. 2021-2022. Nota 

di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12-07-2021 

(verbale n.34)” 

- Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 

circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della 

variante Delta (lignaggio B.1.617.2) 

- Decreto Ministeriale 257 del 06-08-2021 “Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022” 

- Circolare Ministeriale 35309/2021 “Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-

19” 

 

L’Istituzione scolastica si impegna a: 

 

• favorire la costruzione di occasioni di condivisione degli obiettivi di salute pubblica in modo da 

sostenere la corresponsabilità fra personale scolastico, docenti, studenti e famiglie; 

• attuare interventi di tipo organizzativo, secondo le indicazioni fornite dal MIUR, dal CTS, dalle 

autorità sanitarie e dal Protocollo sicurezza scuola siglato con le OO.SS. il 14/08/2021 e dal 

Protocollo sicurezza per i servizi educativi e scuole dell’infanzia, per la riduzione del rischio di 

diffusione del virus SARS-CoV-2 in ambiente scolastico; 

• informare, attraverso un'apposita comunicazione rivolta a tutto il personale, agli studenti e alle 

famiglie degli alunni, circa le regole fondamentali di igiene e prevenzione che devono essere 

adottate nell’istituto scolastico; 

• organizzare e realizzare azioni di formazione del personale per la prevenzione dell’infezione da 

virus SARS-CoV-2 e per la didattica digitale integrata; 

• prevedere, se necessario – in coerenza con le eventuali disposizioni di sospensione delle attività in 

presenza da parte delle autorità competenti - l’utilizzo di modalità di didattica digitale; 

• adottare per gli allievi misure e supporti (anche in comodato d’uso e secondo i criteri decisi dal 

Consiglio di Istituto), finalizzati alla Didattica digitale integrata nell’eventualità di una sospensione 

delle attività in presenza decisa dalle competenti Autorità; 

• sostenere la corretta applicazione di norme di comportamento e regolamenti, coerentemente con i 

provvedimenti adottati dalle Autorità competenti, anche in relazione all’adeguamento del 

Regolamento di disciplina degli studenti, deliberato dal Consiglio di Istituto; 

• attenersi rigorosamente e scrupolosamente, nel caso di infezione da virus SARS-CoV-2 da parte di 

un allievo o adulto frequentante la scuola, ad ogni disposizione delle Autorità Sanitarie; 

• fornire mascherine agli alunni per il periodo in cui sono equiparati ai lavoratori ai fini della 

gestione della sicurezza e nelle altre situazioni comunque indicate dalle autorità competenti; 
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• rendere disponibili soluzioni igienizzanti all’ingresso dell’istituto e nei punti di maggior 

passaggio; 

• individuare soluzioni formative - in accordo con le famiglie - per gli alunni che presentino fragilità 

opportunamente documentate nelle condizioni di salute, anche attivando percorsi di istruzione 

domiciliare condivisi con le competenti strutture locali. 

 

I Genitori/Tutori si impegnano a: 
• informarsi attivamente e prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza 

sanitaria da virus SARS-CoV-2, garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza 

(con particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva); 

• rispettare tutte le norme di comportamento e i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e 

dalla Istituzione scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della 

temperatura prima del trasferimento a scuola, e aiutare i figli a rispettare le regole relative al 

distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione (ad es. mascherine ecc.), 

all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di eventuali 

prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di ingresso/uscita dalla 

struttura scolastica; 

• collaborare all’attuazione delle indicazioni della scuola, al fine di contribuire allo svolgimento in 

sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

• osservare il divieto di assembramento, anche negli spazi esterni (ad esempio nei parcheggi); 

• garantire il puntuale rispetto degli orari di accesso/uscita dalla scuola e di frequenza scolastica dei 

propri figli /tutelati sia in presenza sia a distanza ed attivarsi fattivamente perché siano mantenute le 

distanze di sicurezza anche nel momento dell’ingresso e dell’uscita degli alunni nel caso di 

accompagnamento degli stessi;  

• sostenere la partecipazione degli alunni alle eventuali attività di didattica digitale integrata e 

sollecitare il rispetto delle regole di utilizzo della rete web e degli strumenti tecnologici utilizzanti; 

• rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive dell’infezione da virus SARS-CoV-2 con 

particolare riferimento:  

- al divieto di accedere alla scuola e all’obbligo per gli allievi di rimanere presso il proprio 

domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali, contattando il 

proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

- a fornire di dispositivi di protezione se previsto (ad es. mascherina/e, gel disinfettante ecc.) nella 

consapevolezza che gli alunni dovranno indossare la mascherina in tutte le situazioni previste dalle 

indicazioni del CTS in ambito scolastico; 

- al divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici, anche successivamente 

all’ingresso, laddove sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura 

oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, ecc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti. In base alle disposizioni dell’autorità 

sanitaria.  Le famiglie sono consapevoli che la scuola procederà alla presa in carico dell’alunno in 

un locale specifico appositamente predisposto con l’assistenza di personale scolastico, nel caso in 

cui sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria; immediatamente informate, le famiglie si 

impegnano a provvedere al tempestivo ritiro del figlio/a che manifesti tali sintomi, per il rientro al 

proprio domicilio. Il genitore si assume in questi casi la responsabilità di contattare il 

pediatra/medico o attivare i servizi sanitari. 

- a non accedere ai locali scolastici se non in caso di assoluta necessità; in tal caso potrà accedere un 

solo genitore/tutore o persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della 

mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.  

- a segnalare specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità che saranno valutate in 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo 

restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta 

e documentata.  
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Gli alunni si impegnano a: 
• prendere visione delle disposizioni per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus SARS-CoV-2, 

garantendone l’applicazione per la parte di propria competenza (con particolare riferimento ai 

propri diritti-doveri in tema di salute individuale e collettiva); 

• rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti definiti dalle Autorità competenti e dalla 

Istituzione scolastica, con particolare riferimento alla misurazione quotidiana della temperatura 

prima del trasferimento a scuola, al distanziamento tra persone, all’uso di dispositivi di protezione 

(ad es. mascherine ecc.), all’igiene/disinfezione personale e delle superfici di contatto, al rispetto di 

eventuali prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle modalità specifiche di 

ingresso/uscita dalla struttura scolastica; 

• favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche, garantendo attenzione e 

partecipazione attiva sia in presenza sia a distanza; 

• rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e privacy) della rete web e degli strumenti 

tecnologici utilizzati nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a distanza; 

• trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le comunicazioni provenienti dalla 

Scuola. 

 

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 

2021, DELIBERA N. 52/2021 
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  SETTORE 4 Settore Dipartimentale “Istruzione “ 

U.O 4.2  Servizi scolastici

RICHIESTA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA
Per gli/le alunni/e che si iscrivono alla scuola dell'Infanzia  – a partire dall’anno scolastico 2022/2023

(da consegnare alla Segreteria dell'Istituto Comprensivo allegato alla domanda di iscrizione)

Il sottoscritto/INTESTATARIO del servizio

Cognome____________________________________ Nome______________________________ 

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

telefono______________________ cellulare ___________________________________________ 

Email __________________________________________________________________________ 

residente in via/piazza____________________________________________________n._________

località ____________________________________CAP _____________ Provincia ____________

Genitore/tutore dell’ALUNNA/o 

Cognome____________________________________ Nome______________________________

  M       F  nata/o a ________________________________________ il _____|_____|______|

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

residente in via/piazza____________________________________________________n._________

località ____________________________________CAP _____________ Provincia ____________ 

iscritta/o presso la scuola

________________________________________________________classe/sezione ________

CHIEDE

l’ammissione al servizio comunale di refezione, a partire dall’a.s. 2022/2023 
e per tutto il ciclo scolastico;

                                                              
DICHIARA

di  avere,  per  l'a.s.  2022/2023  altri  figli iscritti  al  servizio  di  refezione  scolastica  i  cui  nominativi

vengono di seguito riportati:

Alunna/o Cognome____________________ Nome_________________________   M        F

nata/o a ___________________________________________________ il _____|_____|______| 

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

Alunna/o Cognome____________________ Nome_________________________   M        F

nata/o a ___________________________________________________ il _____|_____|______| 

Codice Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|



SETTORE 4 Settore Dipartimentale “Istruzione “ 

U.O 4.2  Servizi scolastici

DICHIARA

1       di accettare la trasmissione degli avvisi di pagamento pagoPA e delle comunicazioni

inerenti il servizio mediante posta elettronica inviata alla email sotto indicata:

EMAIL (dato obbligatorio) ________________________________________________________

e di essere consapevole che gli avvisi di pagamento pagoPA relativi al servizio saranno sempre

consultabili dalla propria area riservata del portale ECIVIS  https://lucca.ecivis.it 

2  di aver preso visione e di accettare le modalità di regolamentazione del servizio riportate di

seguito; 

3  di essere consapevole dell’obbligo del regolare pagamento delle quote di compartecipazione al

costo del servizio, determinate dall’Amministrazione Comunale;

4 di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il/la sottoscritto/a sarà passibile

di sanzioni penali; 

5 di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati

personali)  così  come modificato dal  D.Lgs. 101/2018 che i  dati  personali  raccolti  saranno trattati,

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente

dichiarazione viene resa;

Data Firma
______________________ 

_________________________________

Informativa ai sensi dell'art.12 e ss Regolamento UE 679/2016
I dati personali raccolti nel presente modulo sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o 
per obblighi di legge e/o precontrattuali o contrattuali. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti impegnati alla 
riservatezza, con logiche correlate alle finalità, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Per ogni maggiore informazione circa il trattamento dei dati personali e l'esercizio dei diritti di cui agli art. 15 e ss Reg. UE 
679/2016, l'interassato potrà visitare http://www.comune.lucca.it/privacy
Il titolare del trattamento è il Comune di Lucca.

http://www.comune.lucvca.it/privacy
https://lucca.ecivis.it/


  SETTORE 4 Settore Dipartimentale “Istruzione “ 

U.O 4.2  Servizi scolastici

Disciplina del Servizio

(da conservare a cura del genitore/tutore)

L’iscrizione al servizio di Ristorazione Scolastica avviene tramite la sottoscrizione del presente modulo
da parte del genitore/responsabile dell’obbligo scolastico. 

L’iscrizione ha decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico ed è valida per tutto il ciclo scolastico, salvo
rinuncia.

In caso di rinuncia al servizio, qualora l’utente abbia necessità di usufruire del servizio mensa nell’anno
scolastico successivo alla rinuncia, deve presentata nuovamente la domanda di iscrizione al Servizio stesso.

Diete Speciali

Per gli utenti del servizio che hanno particolari esigenze alimentari e che necessitano perciò di sostituzioni al
menu scolastico sono previste “Diete speciali”: sanitarie, vegetariane e religiose il cui modulo è scaricabile dal sito
del Comune www.comune.lucca.it  /  ristorazione-scolastica  .
Il modulo di richiesta di dieta speciale opportunamente compilato, dovrà essere consegnato o inviato
all'ufficio Protocollo   per mail : protocollo@comune.lucca.it
Per ogni altra informazione gli utenti possono contattare il servizio mense scolastiche.

Tariffe e Modalità Di Pagamento

Le modalità di compartecipazione al costo del servizio a domanda individuale vengono determinate dalla
Giunta Comunale.

La  determinazione  della  tariffa  “puntuale”,  direttamente  proporzionale  all'importo  del  valore  ISEE
dichiarato,   è  subordinato  alla  presentazione  di  una  apposita  domanda  on-line  di  ammissione  alle
esenzioni/agevolazione nella quale dovrà essere indicato il relativo importo ISEE.

In  caso  di  famiglie  con  più  figli  iscritti  al  servizio,  viene  riconosciuta  un’agevolazione  consistente
nell'applicazione di una percentuale di sconto del 25% sul costo del pasto del secondo figlio, del 50% sul terzo
figlio e del 100% sul quarto figlio e successivi.

La  mancata  presentazione  della  domanda  con  la  relativa  indicazione  dell’importo  ISEE
comporta l'automatica attribuzione della fascia massima di contribuzione prevista per l'anno scolastico
in corso.

 
L’Amministrazione   Comunale  ha  stabilito  inoltre  che  le  esenzioni/agevolazioni  tariffarie  sono

concedibili  solo agli  alunni/e residenti nel Comune di Lucca ,  mentre ai soggetti non residenti nel territorio
comunale di Lucca si applica la tariffa massima di € 5,00 a pasto e non è prevista la riduzione sui fratelli iscritti
allo stesso servizio.

Le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione/ esenzione ed il simulatore delle tariffe
del servizio di ristorazione scolastica sulla base dell’importo ISEE, saranno disponibili nel periodo previsto sul
sito : www.comune.lucca.it/  Scuola-e-Istruzione

http://www.comune.lucca.it/ristorazione
http://www.comune.lucca.it/
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