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Alunno/a ________________________________________________________________________ 
 

         □ Scuola Primaria          □ Scuola Secondaria I grado  

 
di_____________________   classe/sez.____________ anno scolastico ___________/__________ 
 
I sottoscritti genitori____________________________     _________________________________ 
                                             (padre)                 (madre )            

comunicano che: 
 
1. Al termine delle lezioni, l’alunno/a rientra a casa accompagnato/a da:                                                          

□   un genitore 

□   altra persona maggiorenne 

(indicare nominativo e grado di parentela) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□   usa il pedibus    □ utilizza la mensa (solo per alunni primaria di   

        Fontaniva e San Giorgio in Brenta) 

□   usa il trasporto scolastico  

□ (Solo per gli alunni di Scuola Secondaria I grado) uscita autonoma. 

 CHI NON LA CONSEGNA NON POTRA’ USCIRE DA SOLO 
 
Si ricorda che i Genitori sono tenuti a vigilare sugli alunni fino al momento della consegna al 
personale della scuola incaricato ed a riprenderli in consegna al termine delle attività didattiche. 
Qualora esistessero limitazioni di affidamento a un unico genitore, si chiede, per la tutela del 
minore, di segnalarlo in via riservata e documentata al Dirigente scolastico. 
 
2. In caso di uscita anticipata (sciopero, assemblea sindacale, malore dell’alunno,….) i genitori 
autorizzano ad accompagnare a casa il/la proprio/a figlio le seguenti persone 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
In caso di sciopero la mancata firma dell’avviso di sciopero da parte dei genitori, vale 
come avviso di sosta dell’alunno al cancello. 
 
3. I genitori autorizzano l’Istituto Comprensivo di Carmignano-Fontaniva a fornire: 

(segnare e completare  le voci che interessano)                         SI  □               NO  □ 

 n° telefono _____________________________________________________ 
 
 indirizzo mail____________________________________________________ 
 
 indirizzo _______________________________________________________            
4. In caso di necessità si comunicano i seguenti recapiti telefonici: 
 
  n. tel. Casa _________________    n° cellulare_____________________ / __________________ 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “U. FOSCOLO/ CARMIGNANO-FONTANIVA” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 

Via U.Foscolo, 1 – 35010 CARMIGNANO DI BRENTA (PD)   
C.M. PDIC83600C – C.F. 81004750287 

Sito Web: www.icscarmignanofontaniva.edu.it 
Tel. 049/5957050 – 049/5957464 – 049/5958242 - Fax 049/9430850 

E-mail: PDIC83600C@ISTRUZIONE.IT       Pec: PDIC83600C@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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  n. tel. luogo di lavoro del padre ______________ risponde_______________________________ 
 
  n. tel. luogo di lavoro della madre _____________risponde_______________________________ 
 
  n. tel. di (zii, nonni …….)   _________________________________________________________ 
 
  indirizzo mail __________________________________________________________________ 

 
5. Altre notizie che i genitori intendono fornire: 
 
    □ allergie certificate (consegnare alla scuola il relativo certificato) 
 
    □ somministrazione farmaci (richiesta dalla famiglia al DS con prescrizione medica-chiedere modulo alla scuola)  
 
    □ impedimento allo svolgimento dell’attività motoria  
 
    □ altro _____________________________________________________________________ 
 
6. I sottoscritti genitori autorizzano la partecipazione del proprio figlio/a alle uscite didattiche a 
piedi e in pullman nell’ambito del territorio del Comune di Carmignano o Fontaniva programmate 

dagli insegnanti di classe nel corrente anno scolastico.  □ SI                 □ NO 

Il Consiglio d’Istituto del 12/09/2015 ha deliberato che in tale autorizzazione siano comprese le 
visite estese al comune di Cittadella (per mostre, orientamento, spettacoli teatrali ecc.). 

7. I sottoscritti genitori autorizzano                      □ SI                 □ NO    

L’Istituto Comprensivo Statale di Carmignano-Fontaniva nella persona del Dirigente Scolastico, 
titolare del trattamento ai sensi dell’art. 13 del GDPR, all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, 
video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, 
all'interno di attività educative e didattiche dell'Istituto Scolastico per scopi documentativi, 
formativi e informativi.  
Il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Carmignano-Fontaniva assicura che le 
immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli 
studenti durante le attività scolastiche, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare 
e divulgare le attività della scuola tramite pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, concorsi, 
seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti 
pubblici, o associazioni. 
I genitori in ogni momento possono esercitare i diritti di cui agli artt.15,16,18,20,21 del 
Regolamento UE. 
Nel caso di partecipazione dell’Istituto ad eventi pubblici, come concerti, premiazioni ed altre 
manifestazioni a cui accedano soggetti esterni che svolgono attività giornalistica, si solleva 
L’istituto Comprensivo di Carmignano-Fontaniva da ogni responsabilità sul 
trattamento, in quanto non titolare, di eventuali dati di cronaca, immagini e riprese.  
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra 
indicati.   
 
        N.B.:  
SI RACCOMANDA DI COMUNICARE IMMEDIATAMENTE ALLA SEGRETERIA DELLA 
SCUOLA OGNI VARIAZIONE INTERVENUTA RELATIVAMENTE AI DATI SOPRA INDICATI 
 
Data___________________                  ___________________________     _________________ 

       (firma di entrambi   i genitori) 
IMPORTANTE 

 

DA RICONSEGNARE AI DOCENTI ENTRO il giorno 8 giugno 2019 
 

 Nel sito dell’Istituto alla voce Privacy si può scaricare l’informativa sul trattamento dei dati personali 

degli alunni.  


