Autorizzazione iscrizione alla piattaforma GSUITE e ad altre eventuali piattaforme ad uso didattico
I sottoscritti genitor/tutore____________________________________e______________________________
dell’alunno/a ______________________________________________frequentante la classe________sez. __
autorizzano codesto Istituto ad iscrivere il/la proprio figlio/a a tutte le piattaforme di esclusivo uso didattico che
la scuola riterrà opportuno adottare nell’ottica di un’innovazione didattica.
Data___________________

Padre __________________________ Madre_________________________

Autorizzazione uscite didattiche in orario scolastico (OBBLIGATORIA)
I sottoscritti, genitori/tutore dell’alunno/a ___________________________________________________
autorizzano il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le uscite didattiche che si svolgeranno di mattina in orario
scolastico, a piedi o con i mezzi pubblici urbani, nel corso dell’anno scolastico 2020/2021.
Data___________________
Padre _________________________
Madre______________________________
Liberatoria utilizzo immagine e materiali prodotti nell’ambito delle attività del P.T.O.F.
La scuola è autorizzata ad utilizzare l’immagine dell’alunno/a e le prestazioni dallo/a stesso/a rese durante le attività
riconducibili al PTOF, allo scopo di documentare e diffondere il valore didattico delle prestazioni stesse; si
riconoscono alla scuola proprietà e titolarità dei diritti sui materiali prodotti, che potranno anche essere oggetto di
rielaborazione e trasformazione. Si precisa che la diffusione, che avrà comunque esclusivamente scopi didattici,
potrà avvenire attraverso passaggi tv, manifestazioni, pubblicazione sul web, proiezione pubblica, diffusione su
supporto cartaceo, ottico e magnetico.
Data___________________

Padre _________________________

Madre______________________________

Firma dell’alunno (in caso di alunno maggiore) _____________________________________________________
Autorizzazione uscita dalla scuola in caso di emergenza
Isottoscritti,genitori/tutore,________________________________e______________________________________
dell’alunno/a _____________________________________________frequentante la classe ________ sez. ______
autorizzano codesto Istituto a far uscire dalla scuola autonomamente il/la proprio/a figlio/a ___________________,
in caso di emergenza (terremoto, neve o altre circostanze di evidente carattere di urgenza).
Data_________________
Padre ______________________
Madre__________________________
Liberatoria indirizzo e-mail
I sottoscritti,genitori/tutore___________________________________e__________________________________
dell’alunno/a ______________________________________________frequentante la classe ________ sez. _____
autorizzano la scuola a comunicare il proprio indirizzo e-mail al rappresentante di classe componente Genitori, che ne
faccia richiesta al Dirigente Scolastico, per comunicazioni inerenti la scuola.
(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 – Regolamento UE 2016/679).

Data_________________

Padre ______________________

Madre__________________________

NOTE: E’ necessaria la firma di entrambi i genitori.
In caso risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia
irreperibile:
“Il
sottoscritto,__________________________________________
consapevole
delle
conseguenze
amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del D.P.R. 445 del
2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità
genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori”.
Data__________________ Firma ______________________________

