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VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 

alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del 

cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, 

recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il 

contenimento della diffusione di COVID-19 del 15 settembre 2020; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, tramesso dal CTS - 

Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 

2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, tramesso dal CTS - 

Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, 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 2020/2021 (Piano scuola 

2020/2021); 

VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI); 

VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto, 

Prot.5197 del 21/09/2020 , il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro regolamento vigente che definisca i diritti e 

i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici 

Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio di 

Istituto del 25 novembre 2019 con delibera n.32; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 

contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico 

dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità 

educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore di 

didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati alle esigenze 

scolastiche; 

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;   

PRESO ATTO che 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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Premesso che 

 

 la famiglia e la scuola rappresentano i soggetti istituzionalmente deputati alla formazione globale dei bambini in 

tutti gli aspetti della loro personalità; 

 la condivisione delle regole del vivere e del convivere può avvenire solo attraverso un'efficace e fattiva 

collaborazione tra scuola e famiglia; 

 il Patto educativo di corresponsabilità è lo strumento finalizzato a definire in maniera condivisa i diritti e i doveri 

che stanno a fondamento del rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie; 

 il rispetto degli impegni indicati nel Patto potrà offrire agli alunni le migliori condizioni per poter ottenere risultati 

positivi nell'apprendimento e favorire una serena convivenza all'interno della comunità scolastica; 

 la situazione attuale richiede comportamenti condivisi rispettosi delle norme anti-covid, essenziali per evitare i 

contagi all’interno dell’ambiente scolastico 

 

 

L’Istituto Comprensivo n°2 Don Antonio Sanna, nella persona del suo legale rappresentante, 

 

STIPULA 

 

con le famiglie degli alunni iscritti,  

il seguente 
 

 

 

 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 
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 LA SCUOLA SI IMPEGNA A: LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
 

C 

O 

M 
P 

I 

T 
I 

 

-proporre un’Offerta formativa rispondente ai 
bisogni dell’alunno e a lavorare per il suo 

successo formativo 

-garantire nell'assegnazione dei compiti a casa 
un carico equilibrato tenendo conto della classe, 

delle ore di permanenza a scuola, delle festività, 

del rapporto tra esercitazioni scritte e orali. 

-conoscere l'Offerta formativa della scuola; 
-collaborare al progetto formativo partecipando, 

con proposte e osservazioni migliorative, a 

riunioni, assemblee, consigli e colloqui 
-prendere visione e firmare le comunicazioni 

scritte sul diario 

 

-favorire la comunicazione scuola/famiglia 
facendo firmare gli avvisi scritti 

-prendere regolarmente nota dei compiti 

assegnati 
 -svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello 

studio; 
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-rispettare, nella dinamica 
insegnamento/apprendimento, le modalità, i 

tempi e i ritmi propri di ciascun alunno 

-sviluppare forme di apprendimento 
collaborativo tra i compagni 

-stabilire un clima sereno e di fiducia reciproca 

che consenta a tutti di lavorare al meglio delle 
proprie potenzialità 

-pianificare il proprio  

lavoro, in  modo da  prevedere anche attività di 
recupero e sostegno il più possibile 

personalizzate 

-informare gli alunni degli obiettivi educativi e 
didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione 

-informare studenti e genitori del proprio 

intervento educativo e del livello di 
apprendimento degli studenti 

-educare al rispetto di sé e degli altri cercando di 

prevenire qualsiasi forma di pregiudizio, di 
emarginazione, favorendo l’accettazione 

dell’altro e la solidarietà ed incoraggiando gli 

studenti ad apprezzare e valorizzare le differenze 
-promuovere iniziative di accoglienza e 

integrazione degli studenti stranieri, anche 

attraverso la realizzazione di iniziative 
interculturali e corsi di recupero linguistico 

-favorire la capacità di iniziativa, di 

autoregolazione, di decisione e di assunzione di 
responsabilità; 

-motivare gli alunni all'apprendimento, 

aiutandoli a scoprire e valorizzare le proprie 
capacità per affrontare con più sicurezza i nuovi 

apprendimenti 

 
 

 

-evitare di sostituirsi ai bambini nell’esecuzione 
dei compiti 

-aiutare i figli a pianificare e ad organizzare 

l’extrascuola (orario, ambiente di lavoro 
tranquillo, televisore spento, controllo del 

diario, preparazione della cartella, ecc.) 

-richiedere ai figli di portare a termine ogni 
lavoro intrapreso 

-far capire ai figli che gli eventuali rimproveri 

e/o lievi provvedimenti che la scuola adotterà 
nei confronti degli alunni hanno finalità 

formativa tesa a riflettere sull’errore e ad 

evitare che esso non sia più commesso in 
futuro, e mirano al rafforzamento del senso di 

responsabilità e al ripristino di rapporti corretti 

all’interno della comunità scolastica 
 

-prestare l’attenzione necessaria durante l’attività 
didattica e partecipare alle lezioni con 

interventi opportuni, evitando le occasioni di 

disturbo e rispettando le consegne degli 
insegnanti anche in merito alle uscite dall’ aula; 

-accettare, rispettare e aiutare i compagni senza 

pregiudizi; 
-intervenire durante le lezioni in modo ordinato e 

pertinente 

-partecipare al lavoro scolastico individuale e/o 
di gruppo 

-svolgere regolarmente il lavoro assegnato a 

scuola e a casa 
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-al rispetto delle norme e dei Regolamenti 
- rispettare la normativa vigente in merito alla 

sicurezza e al divieto del fumo. 

 
Il dirigente scolastico si impegna a: 

- favorire le condizioni per la 

realizzazione dell’offerta formativa 

- valorizzare ogni componente 

scolastica 

- favorire il dialogo , la collaborazione 

e il rispetto tra le parti 

- rispondere alle esigenze formative 

degli studenti, delle famiglie, della 

comunità 

- vigilare sulla sicurezza degli alunni 

rendere consapevoli i propri figli che la scuola 
è di fondamentale importanza per il loro futuro 

e la loro formazione culturale. 

-ricercare un dialogo costruttivo con i docenti 
attraverso scelte educative condivise; 

-far rispettare l’orario di ingresso e di uscita a 

scuola, limitare le uscite anticipate a casi 
eccezionali, e vigilare sulla costante frequenza; 

-controllare e firmare quotidianamente ogni 

tipo di comunicazione scuola-famiglia; 

-favorire il rispetto delle regole della scuola 

come stabilito dal Regolamento d’Istituto; 

-partecipare attivamente e in modo responsabile 
alla vita della scuola, partecipando con 

regolarità alle attività e alle riunioni previste; 

-risarcire la scuola per eventuali danni arrecati 

dall’uso improprio dei servizi, degli arredi e 
delle attrezzature ecc, come da regolamento 

disciplinare; 

-evitare di interrompere il regolare svolgimento 
dell’attività didattica se non in caso di grave 

necessità; 

non utilizzare il telefono cellulare in tutti gli 
ambienti scolastici 

-lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente 

-chiedere di uscire dall'aula solo in caso di 
effettiva necessità ed uno per volta 

-collaborare a rendere accogliente l'ambiente 

scolastico e averne cura come importante 
fattore di qualità della vita della scuola 

-prendere coscienza dei propri diritti-doveri 

rispettando la scuola intesa come insieme di 

persone, ambienti e attrezzature; 

-conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto 

-frequentare con regolarità ed essere puntuale 
all’inizio delle lezioni; 

-aver cura dei materiali e portarli a scuola 

regolarmente; 
-rispettare le scadenze per la giustificazione delle 

assenze, dei ritardi e per la riconsegna dei 

riscontri; 
-avere una condotta e un linguaggio conforme ai 

principi di correttezza e buona educazione con 

tutto il Personale della Scuola; 
-indossare un abbigliamento consono 
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-presentare, discutere e condividere con i propri 
figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica. 

-responsabilizzare il proprio figlio sulla 
gestione del telefono cellulare 

-responsabilizzare i propri figli verso gli 

impegni scolastici, i doveri e le norme di vita 
comunitaria stabiliti dal Regolamento d'Istituto 

-garantire   un   controllo   costante   dello   
zaino   e   porre attenzione nell'acquisto di 

materiale scolastico ingombrante e non 

richiesto 
-curare la persona del figlio nell’igiene e nella 

presentabilità 

-educare alle regole di convivenza 

all’ambiente scolastico; 
-rispettare e non danneggiare le cose proprie ed 

altrui, gli arredi, i materiali didattici ed evitare 

di sporcare intenzionalmente i locali con 
atteggiamento di noncuranza; 

-osservare le disposizioni per il miglioramento 

della Sicurezza nella Scuola, rispettare il 
divieto assoluto di fumare a scuola ed 

-evitare tassativamente l’utilizzo di spazi adibiti 
ad attività scolastiche, nonché l’utilizzo di 

distributori automatici; 

-compiere atti che offendano la morale, la civile 
convivenza ed il regolare svolgimento delle 

lezioni; 

-essere consapevole che ogni infrazione al 
Regolamento di Istituto verrà considerata 

mancanza disciplinare e sarà passibile di 

sanzione da parte del Consiglio di Classe. 
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-accertare, all'inizio dell'anno scolastico,  i  

livelli  di partenza dell'alunno 

-esplicitare i criteri di valutazione delle 
verifiche 

-comunicare costantemente alle famiglie 

l’evoluzione del percorso educativo –didattico 
-garantire la massima trasparenza nelle 

valutazioni e nelle comunicazioni nel rispetto 

della privacy 
 

 

 
 

 

-adottare un atteggiamento nei confronti degli 

errori dei propri figli uguale a quello degli 

insegnanti 
-collaborare per potenziare nel figlio una 

coscienza delle proprie risorse e dei propri 

limiti 

-considerare l’errore occasione di miglioramento 

-riconoscere le proprie capacità, le proprie 

conquiste ed i propri limiti come occasione di 
crescita 
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-curare i rapporti con gli alunni e le famiglie 
-realizzare un clima scolastico positivo fondato 

sul dialogo e sul rispetto reciproco e prevenire e 

scoraggiare ogni ricorso a violenza fisica e/o 
all’uso di un linguaggio denigratorio e 

offensivo 

-rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico 
in presenza di problemi didattici o personali 

-parlare con i propri figli delle attività svolte a 

scuola e collaborare in modo costruttivo e   
coerente  con  quanto proposto dai docenti 

-dare informazioni utili a migliorare la 

conoscenza degli studenti da parte della scuola 

-rispettare i compagni e tutto il personale della 
scuola 

-evitare di offendere gli altri verbalmente o 

fisicamente 
-rivolgersi sempre all’insegnante in caso sia 

necessario dissipare liti e non “farsi giustizia” 

da sé 
-segnalare atti di bullismo all’interno della classe 

o al di fuori di essa 
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E 

 

F 

R 

E 
Q 

U 

E 
N 

Z 

A 
 

 

 
 

-registrare puntualmente assenze e ritardi,e 

mettere in atto i provvedimenti esplicitati nel 
regolamento 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

-agevolare i propri figli ad un’assidua e 

puntuale frequenza scolastica 
-giustificare ogni assenza sul registro 

elettronico e, nel caso di malattia prolungata, 

presentare obbligatoriamente certificazione 
medica per il rientro a scuola 

-essere puntuali alle lezioni e frequentarle con 

regolarità 
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-affidare all’uscita gli alunni esclusivamente ai 

genitori o a persone adulte delegate 

- garantire la presenza all’uscita ed 

eventualmente effettuare la delega ad altri 
adulti   secondo le modalità previste dal 

regolamento e solo per seri motivi 

-rispettare le regole e mantenere l’ordine per 

favorire la vigilanza 
-indossare la mascherina all’entrata, all’uscita e 

negli spazi comuni 

-tenere le distanze di almeno 1 m 
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APPENDICE    

Misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
-Realizzare tutti gli interventi di carattere 

organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e 

con le risorse a disposizione, nel rispetto della 
normativa vigente e delle linee guida emanate dal 

Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-

scientifico e dalle altre autorità competenti, 

finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione 

del SARS-CoV-2 (vedi vademecum genitori allegato 

alla circ. n. 266 del 27/08/2020 pubblicato nel sito) 

-Offrire iniziative in presenza e a distanza per il 
recupero degli apprendimenti e delle altre situazioni 

di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria; 

-Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento 

del personale scolastico in tema di competenze 

digitali al fine di implementare e consolidare 

pratiche didattiche efficaci con l’uso delle nuove 

tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza 

sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle 
studentesse e degli studenti; 

-Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale 

a favore delle studentesse e degli studenti al fine di 

promuovere sviluppare un uso efficace e 

consapevole delle nuove tecnologie nell’ambito dei 

percorsi personali di apprendimento. 

-far rispettare le norme anti covid e qualora 

necessario intervenire con relative 

-Prendere visione del Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 dell’Istituto e informarsi costantemente 
sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia; 

-Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo 

stato di salute dei propri figli e nel caso di 

sintomatologia riferibile al COVID19, con uno o più 

dei seguenti sintomi (febbre con temperatura superiore 

ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del 
gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato 

corto), tenerli a casa e informare immediatamente il 

proprio medico di famiglia o la guardia medica 

seguendone le indicazioni e le disposizioni e 

successivamente informare la scuola 

-Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la 

studentessa o lo studente in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 
nel rispetto del Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

-Monitorare e supportare i propri figli nelle attività 

relative alla Didattica Digitale Integrata qualora fosse 

necessaria l’attivazione rivolta a tutta la classe in caso 

di chiusura della scuola o in caso di alunni fragili o di 

eventuali riduzioni orarie in presenza Si ribadisce che 
tale attività didattica ha valore a tutti gli effetti come la 

didattica in presenza seconda le indicazione e linee 

guida del Piano Scolastico di Didattica Digitale 

Integrata dell’ IC2 Don Antonio Sanna.  

 

-Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e 

del senso di responsabilità delle studentesse e degli 
studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei 

confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per 

prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

-Esercitare la propria autonomia e il proprio senso            

di responsabilità verso sé e verso gli altri partecipando 

allo sforzo della comunità scolastica e delle altre 
realtà sociali nel prevenire e contrastare la diffusione 

del SARS-CoV-2; 

 -Prendere visione di tutte le norme previste dal 

Regolamento d’Istituto e dal Protocollo recante 

misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 

 -Riferire circa il proprio stato di salute per 
permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e 

scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

 -Collaborare attivamente e responsabilmente con gli 

insegnanti, gli altri operatori scolastici, i compagni di 

scuola, nell’ambito delle attività didattiche in 

presenza e dell’eventuale didattica digitale integrata, 

con l’ausilio della piattaforma digitale d’Istituto nel 

rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei 
regolamenti dell’Istituto 

 -Rispettare le norme anticovid (mascherina ove 

richiesta, distanziamento, lavaggio frequente delle 

mani)  

 

SEZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 
-adottare ogni provvedimento idoneo a rendere 

concreta ed operativa, quale modalità  di 

insegnamento la Didattica digitale integrata, sia 

nella forma di didattica mista che in quella di 

didattica in modalità  sincrona con l’intero gruppo 

classe, in quanto “spostamento” in modalità  virtuale 

dell’ambiente di insegna- mento e di apprendimento 
e, per cos  dire, dell’ambiente giuridico in presenza;  

 

-emanare e pubblicare sul sito internet dell’Istituto 

una o pi   circolari per informare le famiglie circa la 

proposta progettuale della didattica digitale integrata 

e circa la concreta attuazione della medesima;  

 

-emanare e pubblicare sul sito internet dell’Istituto 
uno o pi   circolari per informare famiglie e alunni 

circa il corretto uso degli strumenti informatici in 

caso di DDI, le eventuali conseguenze, anche penali, 

in ordine al non corretto uso degli stessi e sugli 

obblighi derivanti dalla legislazione in materia 

privacy.  

 

-spiegare al proprio figlio che DDI   modalità  di 

insegnamento al pari di quella in presenza, 

caratterizzata dal semplice spostamento in modalità  

virtuale dell’ambiente di insegnamento e di 

apprendimento;  

 

-spiegare al proprio figlio il corretto utilizzo degli 
strumenti informatici ed i rischi connessi ad un non 

corretto utilizzo dei medesimi; 

 

 -vigilare affinché  il proprio figlio rispetti le circolari 

emanate dalla Scuola con riguardo alla DDI e 

mantenga sempre un comportamento consono alle 

lezioni.  

 

-rispettare le circolari che verranno assunte dalla Scuola ed 

in particolare le norme di comportamento che verranno ivi 

richiamate anche con riferimento alla normativa in materia 

di privacy;  

 

-rispettare gli insegnanti ed i compagni durante le lezioni in 

DDI e quindi a non assumere condotte lesive dell’onore e 
del decoro, nonché  della privac  degli insegnanti e dei 

compagni;  

 

-seguire tutte le lezioni che verranno effettuate in DDI, ad 

eccezione del caso di malattia, con attenzione, in maniera 

educata e senza assumere condotte che possano ostacolare 

l’ordinato svolgimento delle stesse, e partecipando con il 

medesimo rigore da tenere durante le lezioni in presenza; 
  

-rimanere sempre in collegamento video durante le lezioni 

effettuate in DDI;  

 

-effettuare tutti i compiti assegnati anche in DDI e restituire 

gli stessi con puntualità, rispettando le scadenza date dagli 

insegnanti.  
 

-svolgere tutte le verifiche assegnate senza utilizzare 

strumenti informatici e/o cartacei non consentiti  

mailto:ssic842003@istruzione.it
mailto:ssic842003@pec.istruzione.it
http://www.ic2portotorres.edu.it/


 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “Don Antonio Sanna” 
Via Porrino, 2 – 07046 PORTO TORRES 

Cod. Meccanografico: SSIC842003 – C.F.: 92128470900 

 

 

 

Telefoni: 079502881 – 079501905 - fax 0795041082 - email: ssic842003@istruzione.it  - PEC: ssic842003@pec.istruzione.it 
Codice univoco per fatturazione elettronica: UF8N7W – Web: www.ic2portotorres.edu.it 

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Maria Letizia FADDA   -   D.S.G.A.: Andrea Ignazio CARTA 
                    /LF                                                                                                                                                                                           Pag. 7 di 7 

 

 

Firme per accettazione delle condizioni previste dal presente Patto. 
 

 

I sottoscritti ………………………………………………………………………………………. 

  

genitori dell’alunno/a ……………………………………………………………………….. 

 

iscritto alla classe ……………… del plesso …………………………………………… 

 
 

 

 

sottoscrivono l’accettazione del presente Patto educativo di Corresponsabilità. 
 

 

Porto Torres, …………………… 
 

 

Firma     
 

 
                       

 
 
 

Per il Dirigente Scolastico il 

Docente delegato 
 
 
 
 
 
 

Oppure 
 

(in caso di una sola firma): 
 
 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità di sottoscrivere l’accettazione del presente 
 

 

Patto anche in nome e per conto dell’altro genitore, avendone ricevuto delega. 
 
 

 
Porto Torres,      

 
Firma     
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