
 

                                                              Comunicazione n. 16 

AI GENITORI, DOCENTI E ALUNNI DEL COMPRENSIVO 

AL DSGA  

AL SITO WEB 

Oggetto: Modulistica alunni da consegnare il 24 settembre 2020 

 

Si comunica che, come da ordinanza sindacale del Comune di Frosinone dell’11/09/2020 prot. 265 

”Posticipazione apertura attività didattiche dei quattro Istituti comprensivi e dell’Istituto scolastico 

CPIA 8 Frosinone al giorno 24 settembre 2020” l’attività didattica, per tutti i plessi dell’Istituto 

comprensivo Frosinone 3 avrà inizio il 24 settembre 2020, con le stesse modalità di ingresso e di 

uscita contenute negli Allegati al Vademecum- Indicazioni per la riapertura A.S. 2020-2021 e 

secondo quanto comunicato con le precedenti circolari e comunicazioni effettuate negli incontri con 

le famiglie in modalità telematica. Si raccomanda di attenersi scrupolosamente al documento 

Vademecum- Indicazioni per la riapertura A.S. 2020-2021 e di produrre la seguente 

documentazione, presente sul sito nella sezione Modulistica › Modulistica per le famiglie e nel 

diario di istituto (per gli alunni che lo hanno acquistato): 

 Modulo Informativa sintetica famiglie 

 Liberatoria immagini e riprese video  

 Liberatoria pubblicazione immagini e video 

 Delega ritiro alunni 

 Uscita autonoma alunni al termine delle lezioni 

 Richiesta entrata posticipata/uscita anticipata 

Tale modulistica andrà consegnata al coordinatore di classe il 24 settembre o comunque al 

massimo tassativamente entro il giorno 25 settembre.  

Si ricorda, inoltre, come da comunicazione n.5 del 3/09/2020, la consegna del modulo di Presa 

visione e sottoscrizione del Patto di corresponsabilità (presente sul sito web al bottone 
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https://www.comprensivofrosinone3.edu.it/wp/wp-content/uploads/2020/09/MODULO-INFORMATIVA-SINTETICA-FAMIGLIE.pdf
https://www.comprensivofrosinone3.edu.it/wp/wp-content/uploads/2018/10/LIBERATORIA-RIPRESE-IMMAGINI-VIDEO-E-FOTOGRAFIE.pdf
https://www.comprensivofrosinone3.edu.it/wp/wp-content/uploads/2019/09/Liberatoria_pubblicazione_immagini_video_fotografie.pdf
https://www.comprensivofrosinone3.edu.it/wp/wp-content/uploads/2018/10/Delega-ritiro-alunni.pdf
https://www.comprensivofrosinone3.edu.it/wp/wp-content/uploads/2019/09/Dichiarazione_liberatoria_uscita_autonoma.pdf


“Organizzazione per la riapertura della scuola a settembre 2020”). Il modulo cartaceo, allegato 

alla presente, bisognerà stamparlo, compilarlo e riconsegnarlo al docente coordinatore di 

classe il 24 settembre o comunque al massimo tassativamente entro il giorno 25 settembre.  

Qualora si fosse impossibilitati alla stampa del suddetto modulo, la scuola provvederà a dare agli 

alunni il modulo cartaceo il giorno 24 settembre. 

 

Frosinone, 15/09/2020           
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

               (Prof.ssa Monica Fontana) 

                                                              
Documento informatico firmato digitalmente ai  

sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

MODULO DI PRESA VISIONE E SOTTOSCRIZIONE INTEGRAZIONE AL PATTO DI 

CORRESPONSABILITA’ 

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

genitori/tutori dell’alunno ………………………………………. frequentante la classe ………. 

scuola …………………………………………………. 

Dichiarano di aver letto attentamente e di sottoscrivere l’Integrazione al patto di corresponsabilità. 

Frosinone, …………………….. 

…………………………………………… 

…………………………………………… 
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