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ACCETTAZIONE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ E AUTOCERTIFICAZIONE 
(studente maggiorenne) 

I Licei “Giovanni da San Giovanni “ di San Giovanni Valdarno 

VISTO il D. Lgs n. 297 del 16.04.1994, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  
VISTO il D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti, modificato dal D.P.R. n. 235 del 21.11.2007; 
VISTO il DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art. 5-bis 
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998, n, 249, concernente lo 
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 8.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15.032.1997 n. 59; 
VISTO il D. Lgs n. 81 del 9.04.2008, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 
nei luoghi di lavoro;  
VISTA la legge. n. 107 del 13.07.2015, Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti;  
VISTA la legge n. 71 del 29.05.2017, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il 
contrasto del fenomeno del cyberbullismo e le relative Linee di orientamento del MIUR di ottobre 
2017;  
VISTA la legge n. 92 del 20.08.2019, Introduzione all’insegnamento scolastico dell’educazione 
civica;  
VISTA la Circolare n. 1107 del 22/7/21 – nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato 
tecnico Scientifico del 12 /7/21; 
VISTO il Decreto Ministeriale n. 257 del 6/8/21 – Piano Scuola 21/22 – Documento per la 
pianificazione delle attività scolastiche educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale 
di istruzione; 
VISTO il Decreto Legge n. 111 del 6/8721 con Nota tecnica sull’attuazione del Green Pass - misure 
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 
trasporti; 
VISTA la circolare n. 25309 del Ministero della Salute del 6/8/21  - certificazioni di esenzione alla 
vaccinazione anti COVID 19; 
VISTO l’Aggiornamento del Ministero n. 36254 dell’11/8/21 sulle misure della quarantena e di 
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isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti Sars -CoV-2; 
VISTO il protocollo di sicurezza prot. 900 del 18/8/21 e sua nota esplicativa 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2; 
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, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 
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Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………  

frequentante la classe ……………………………… per l’anno scolastico 2021/2022,  

DICHIARA 
di aver preso visione e di sottoscrivere quanto riportato nel patto educativo di corresponsabilità, 
documento disponibile nel sito istituzionale della scuola; 
di aver preso visione del Regolamento di Istituto e delle sue integrazioni, documenti disponibili nel 
sito istituzionale della scuola. 

SI IMPEGNA 
a rispettare durante l’intero corso dell’anno scolastico 2021/2022 le seguenti condizioni per la 
frequenza scolastica:  
• assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre 
giorni precedenti;  
di non presentare ulteriori sintomi suggestivi di di infezione da SARSCOVID-2, quali la perdita e/o 
l’alterazione del gusto e dell’olfatto; 
• non essere stato/a in quarantena o isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti e, in caso 
affermativo, esibire certificazione/documentazione di avvenuta negativizzazione come da normativa 
vigente; 
 • se precedente positività alla COVID-19, presentazione di certificazione di avvenuta 
negativizzazione come da normativa vigente; 
 • non essere stato/a a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, nei 14 giorni 
precedenti; • essere in regola con le vaccinazioni dell’obbligo, secondo quanto previsto dalla l. 
119/2017 e relative disposizioni applicative.  

Data………………………………………………………….  

Firma……………………………………………………………………………………….. 
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