
SOTTOSCRIZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITÀ E AUTORIZZAZIONI

Al Dirigente Scolastico
Del Liceo “A. Moro” di Reggio Emilia

Per gli alunni minorenni
(da compilare a cura di entrambi i genitori)

Il sottoscritto ___________________________________________, nato a ___________________ (____),

il ______ / _______ / _______, residente a ___________________________________________ ( ____ ),

indirizzo: _____________________________________________________________;

La sottoscritta _____________________________________________, nata a _________________ (____),

il ______ / _______ / _______, residente a ____________________________________________ ( ___ ),

indirizzo: _____________________________________________________________;

genitori/tutori legali dell'alunno/a ____________________________________________________________

nato/a a____________________________________ il______ / _______ / ________, iscritto/a per

l’a.s._____________ alla classe _________sez. ___________

Per gli alunni maggiorenni

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________

nato a _____________________________________ il ______ / _______ / ________, iscritto/a per

l’a.s.______________ alla classe ________sez. ___________

DICHIARANO

● di conoscere e accettare il Regolamento d’Istituto (pubblicato sul sito al link Regolamenti) con le
integrazioni del Vademecum Covid 2022/2023 legate alle misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del Sars-cov-2 e dei Provvedimenti prot. n. 12835 del 12/09/2022 (pubblicato sul sito al link
Provvedimenti Covid a.s. 2022/2023)

● di sottoscrivere con la firma seguente il Patto educativo di Corresponsabilità (link al Patto educativo di
corresponsabilità);

● di impegnarsi (in caso di alunno minorenne) a ritirare personalmente (o per mezzo delle persone
delegate, con delega da allegare al presente documento scaricabile al link Delega genitori per uscita
minorenni), in tempi brevi il/la proprio/a figlio/a in caso di sospetto Covid.

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
o di chi esercita la Responsabilità genitoriale

o dell’alunno se maggiorenne

__________________________________                           ____________________________________

https://liceomoro.edu.it/regolamenti/
https://liceomoro.edu.it/provvedimenti-covid-a-s-2022-2023/
https://liceomoro.edu.it/download/autorizzazioni/Patto-educativo-di-corresponsabilita.pdf
https://liceomoro.edu.it/download/autorizzazioni/Patto-educativo-di-corresponsabilita.pdf
https://liceomoro.edu.it/download/genitori/DELEGA%20GENITORI%20PER%20USCITA%20MINORENNI1.pdf
https://liceomoro.edu.it/download/genitori/DELEGA%20GENITORI%20PER%20USCITA%20MINORENNI1.pdf


ESPRIMONO INOLTRE CONSENSO/DINIEGO

in merito alle seguenti autorizzazioni allegate al presente documento di cui costituiscono parte integrante:

Liberatoria per riprese audio/video ☐ PRESTANO IL CONSENSO
☐ NEGANO IL CONSENSO

Autorizzazione di uscita autonoma al termine del regolare
svolgimento delle lezioni

☐ AUTORIZZANO
☐ NON AUTORIZZANO

Autorizzazione all’entrata posticipata/uscita anticipata ☐ AUTORIZZANO
☐ NON AUTORIZZANO

Autorizzazione della famiglia all’uscita in caso di sciopero ☐ AUTORIZZANO
☐ NON AUTORIZZANO

Autorizzazione della famiglia alle uscite all’interno della provincia di
Reggio Emilia in orario curricolare

☐ AUTORIZZANO
☐ NON AUTORIZZANO

Reggio Emilia, ___ /  ___ /  ______

FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI
o di chi esercita la Responsabilità genitoriale

o dell’alunno se maggiorenne

____________________________________ ____________________________________

https://liceomoro.edu.it/download/autorizzazioni/Liberatoria-riprese-audio-video-foto.pdf
https://liceomoro.edu.it/download/autorizzazioni/Autorizzazione-di-uscita-autonoma-al-termine-del-regolare-svolgimento-delle-lezioni.pdf
https://liceomoro.edu.it/download/autorizzazioni/Autorizzazione-di-uscita-autonoma-al-termine-del-regolare-svolgimento-delle-lezioni.pdf
https://liceomoro.edu.it/download/autorizzazioni/Autorizzazione-all_ingresso-posticipato-uscita-anticipata.pdf
https://liceomoro.edu.it/download/autorizzazioni/Autorizzazione-all_uscita-in-caso-di-sciopero.pdf
https://liceomoro.edu.it/download/autorizzazioni/Autorizzazione-alle-uscite-allu2019interno-della-provincia.pdf
https://liceomoro.edu.it/download/autorizzazioni/Autorizzazione-alle-uscite-allu2019interno-della-provincia.pdf

