
 
ISTITUTO	COMPRENSIVO	N.	1	“MAZZINI-CAPOGRASSI”	-	SULMONA	

Scuole	dell’Infanzia,	Primarie	e	Secondarie	di	1°	grado	
c.a.p.	67039	-	viale	Mazzini,	2	-	tel.	086451207	-	c.f.	92020760663	-	e-mail	AQIC83400D@istruzione.it	

_______________________________________________________________________________________             

Sulmona,	28/08/2021	

	

Ai	GENITORI	degli	ALUNNI		

																																																																					Scuole	Primarie	dell’Istituto	

	

Al	Registro	Elettronico	
Al	sito	Web:	www.ic1sulmona.edu.it	

	

Oggetto:	Autorizzazioni	a.s.	2021-2022		

Si	invitano	i	sigg.	genitori	degli	alunni	delle	Scuole	Primarie	del	nostro	Istituto,	ad	inviare	in	
un’unica	 mail	 all’indirizzo:	 aqic83400d@gmail.com,	 entro	 il	 09/09/2021,	 i	 modelli	
debitamente	 compilati	 corredati	 di	 fotocopia	 dei	 documenti	 di	 riconoscimento	 (ove	
richiesto).	

Si	allegano	i	seguenti	modelli	DI	AUTORIZZAZIONE:	

• USCITA	ALUNNI	CON	DELEGHE	

• IMMAGINI	

• USCITE	DIDATTICHE	

• UTILIZZO	DELLA	PIATTAFORMA	OFFICE	365	

	

® Si	raccomanda	di	scrivere	chiaramente	nell’oggetto	della	mail:	

“AUTORIZZAZIONI	 ALUNNO	 –	 COGNOME	 NOME	 –	 PLESSO	 E	 CLASSE	 CHE	
FREQUENTERÀ	NELL’A.S.	2021/22”	

	

	

																																																																																																																																																	LA	DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                    Dott.ssa Domenica Pagano 



 
Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. n.1 “Mazzini-Capograssi” 

 Al fascicolo dell’alunno 

-ATTI 

Oggetto: AUTORIZZAZIONE USCITA ALUNNI dai locali scolastici con affidamento al/ai genitore/i o ad altro/i adulto/i 
delegato/i per l’ a.s. 2021/22 e DELEGHE per USCITA ANTICIPATA 

Il sottoscritto _________________________________ nato a ________________________ il __________________ e residente 

in ______________________ e la sottoscritta __________________________________ nata a ________________________ il 

____________________ e residente in _________________________ rispettivamente padre e madre esercenti/e la patria potestà 

o affidatari/i o tutori/e dell’alunna/o __________________________________________  nato/a ________________________ il 

____________________ e residente in ______________________, frequentante attualmente la classe __________ sezione _____ 

della scuola ______________________________________________________ di ______________________________________ 

AUTORIZZANO 

il / la proprio /a figlio /a, al termine delle lezioni / attività educative, a tornare a casa: 

o con lo scuolabus 

o affidato ad un genitore:  

cognome e nome_____________________________________ tel.__________________ 

cognome e nome_____________________________________ tel.__________________ 

o affidato ad altri adulti maggiorenni delegati: 

cognome e nome_____________________________ ruolo ______________________ tel.__________________ 

cognome e nome_____________________________ ruolo ______________________ tel.__________________ 

cognome e nome_____________________________ ruolo ______________________ tel.__________________ 

cognome e nome_____________________________ ruolo ______________________ tel.__________________ 
 
Data___________________                          

Firma di entrambi i genitori*:   

Il padre   dell’alunno/a      ____________________________________________________ 

La madre dell’alunno/a    ____________________________________________________ 

*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, 
si intende che la suddetta istanza sia stata condivisa. 

 

N.B. Allegare 2 copie fronte-retro dei documenti di identità degli altri adulti. 

 

RESTITUIRE A MEZZO MAIL ALL’INDIRIZZO aqic83400d@gmail.com ENTRO LA PRIMA SETTIMANA DI 
LEZIONE. 

 



 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “Mazzini-Capograssi”  

C.F. 92020760663 
Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1^ grado 

V.le Mazzini, 2 – SULMONA 
C.F. 92020760663 

PEO:  AQIC83400D@istruzione.it – PEC: Aqic83400d@pec.istruzione.it 
 
 
 

AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI E VIDEO DEI MINORI 

In conformità alle leggi vigenti in materia di privacy (D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016), il trattamento di dati 
personali sarà improntato su principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza del minore.  

Pertanto Le forniamo le seguenti informazioni:  

1. i dati da immagini e/o riprese video che ritraggono il minore in occasione delle attività scolastiche potranno essere 
utilizzati a scopo di promozione delle attività ludiche e/o didattica dell’Istituto;  

2. tali dati potranno essere trattati usando supporti cartacei o informatici e/o telematici attraverso la pubblicazione sui siti 
internet istituzionali, social network, canali editoriali e/o cartellonistica anche in luoghi pubblici;  

3. la non autorizzazione al trattamento di tali dati può precludere al minore la possibilità di partecipare ad alcuni eventi o 
parti di essi;  

4. il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Mazzini- Capograssi di Sulmona nella persona del suo rappresentante 
legale pro-tempore, Viale Mazzini n. 2;  

5. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) è il Sig. Lucio Lombardi – lucio.lombardi@poste.it; tel. 347 
9515340;  

6. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi delle leggi vigenti e 
dell’art. 14 Regolamento UE 2016/679, modificando o annullando la presente autorizzazione.  

7. La presente autorizzazione non consente l'uso di immagini e video in contesti che pregiudichino la dignità personale ed  

il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  

Il sottoscritto/a:  

(Nome e cognome del genitore) _____________________________________________________________  

Nato/a il _/_ /__, a, in provincia di (  ),  

Documento di riconoscimento _______________________________________________________________  

In qualità di genitore/tutore del minore:  

(Nome e cognome del minore) _______________________________________________________________  

Nato/a il _/_ /__ __, a _________________________________________________, in provincia di (  ),  

consapevole di non aver nulla a pretendere in ragione dei trattamenti autorizzati, acquisite le informazioni fornite dal 
titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti e dell’art. 13 Regolamento UE 679/2016,  

 

� Da il consenso  

� Nega il consenso  

 

 

 

Luogo _______________ Data ________________  

 

 

                                                                                       Firma leggibile_______________________________________ 

 

 

 

'



Alla Dirigente Scolastica  
 dell’I.C.1 “Mazzini-Capograssi” 

- Al fascicolo  dell’alunno 

- Atti 
 
Oggetto: AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE a.s. 2021-2022. 
 
 
 
Il sottoscritto ______________________________________________ nato a  ________________________ 

il ________________ e residente in ___________________________________________________________   

e la sottoscritta ____________________________________________ nata a __________________________  

il ____________________ e residente in ________________________________________________ 

rispettivamente padre e madre esercenti/e la patria potestà o affidatari/i o tutori/e dell’alunna/o 

_________________________________________________________  nato/a ________________________ 

il ____________________ e residente in _________________________________, frequentante attualmente 

la classe _______ sezione _____ della scuola _______________________________ di 

______________________________________ 

AUTORIZZANO 
 
 

il/la loro figlio/a a partecipare alle uscite didattiche sul territorio organizzate dalla scuola nel corso dell’anno 

scolastico 2021/2022 a condizione di essere messo a conoscenza, di  norma almeno  due giorni prima, della 

meta e della data di effettuazione dell’uscita. Le uscite didattiche si effettueranno o a piedi o utilizzando gli 

autobus di linea e/o scuolabus. 

 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, 

consapevoli delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, i 

sottoscritti dichiarano che sono a conoscenza e d’accordo circa le scelte esplicitate attraverso il presente 

modulo. 

 
Data, ___________________  
 
Firma di entrambi i genitori*:   

Il padre   dell’alunno/a      ____________________________________________________ 

La madre  dell’alunno/a    ____________________________________________________ 
 
*Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la richiesta rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si 
intende che la  suddetta istanza sia stata condivisa. 
 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO COMPRENSIVO “MAZZINI-CAPOGRASSI” 

SULMONA 
 
 

OGGETTO: DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA COMUNICAZIONE E LA CONDIVISIONE DI 
MATERIALI TRAMITE PIATTAFORMA ON-LINE TRA DOCENTI E ALUNNI PER DIDATTICA A 
DISTANZA. 

 

I sottoscritti     

Genitori /tutori/affidatari dell'alunno/a                                    

classe       sez.________della scuola primaria/secondaria di primo grado del plesso di  

     

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a utilizzare l'account alla piattaforma online Office 365 Education A1 (la 
username è individuale ed è composta con le regole indicate in precedenza) e la password che 
riceveranno attraverso i rappresentanti di classe per comunicare e condividere materiali per fini 
esclusivamente didattici, con i docenti di classe, in modalità e-learning. 

 

DICHIARANO 
 

di essere a conoscenza che i dati personali eventualmente raccolti per le finalità sopra descritte e 
il relativo trattamento avverrà in assolvimento delle finalità istituzionali disciplinate dalle norme 
che regolano le istituzioni scolastiche; 

 
di conoscere ed accettare le regole d'uso degli strumenti digitali utilizzati dall’Istituto per la 
Didattica a Distanza; 

 
di essere a conoscenza del dovere di rispettare le norme previste in tema di privacy e le norme di 
comportamento di sopra richiamate. 

 
 

FIRMA DEL PADRE FIRMA DELLA MADRE 
 
 
______________________                                                                       __________________________ 


