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                                                                                                        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________________________________ 

 

In qualità di___________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

L’iscrizione dell’alunno/a________________________________________________________________ 

Codice Fiscale___________________________________________________________M       ___ F          

Nato/a a __________________________________________il __________________________________ 

È cittadino           italiano            altro (indicare nazionalità) _____________________________________ 

Residente a ____________________________via_____________________________________________ 

 

Per alunni scuola infanzia: l’alunno/a è in regola         non è in regola        con le vaccinazioni obbligatorie 

 

 

Genitori: 

  

1.____________________________________________________________________________________ 

                                    (cognome e nome)                                                                                                                      (luogo e data di nascita)           

Codice Fiscale_________________________________________________________________________ 

È cittadino           italiano          altro (indicare nazionalità) ______________________________________ 

Residente a ____________________________via_____________________________________________ 

Dati di recapito ________________________________________________________________________ 

                                                                            (telefono)                                                                                                     (mail) 

 

2.___________________________________________________________________________________ 

                                    (cognome e nome)                                                                                                                      (luogo e data di nascita)           

Codice Fiscale_________________________________________________________________________ 

È cittadino           italiano          altro (indicare nazionalità) ______________________________________ 

Residente a ____________________________via_____________________________________________ 

Dati di recapito ________________________________________________________________________ 

                                                                            (telefono)                                                                                                     (mail) 
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Scuola dell’infanzia 

□ Scuola dell’infanzia “La casa nel bosco” Vico d’Elsa 

□ Scuola dell’infanzia “La casa dell’arcobaleno” Marcialla 

□ Scuola dell’infanzia “La casa del fiume” Sambuca 

□ Scuola dell’infanzia “La casa del sole” Barberino Val d’Elsa 

 

Scuola primaria 

□ Scuola Primaria “E. De Amicis” Tavarnelle –  Classe__________________________ 

□ Scuola Primaria “G. Mazzini” S. Donato – Classe_____________________________ 

□ Scuola Primaria “A. da Barberino” Barberino – Classe________________________ 

 

Tempo normale (fino a 30 h)                         Tempo pieno ( fino a 40 h)  

 

Scuola secondaria di 1° grado 

□ Scuola Secondaria di 1° Grado “Il Passignano” Tavarnelle – Classe_______________ 

Seconda lingua straniera: Francese                    Spagnolo 

 

Se l’alunno proviene da altra scuola indicare quale (denominazione, città, provincia, eventualmente stato 

estero) _________________________________________________________________________________ 

 

Insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA 

Dichiara che intende:  

avvalersi dell’insegnamento di Religione Cattolica*;         

NON avvalersi dell’insegnamento di Religione Cattolica e sceglie la seguente attività alternativa: 

A ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE*; 

             B ATTIVITA’ DI STUDIO INDIVIDUALE CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE*.

  

*La scelta operata ha effetto per l’intero corso di studi cui si riferisce, fatto salvo il diritto di 

modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni. 

Alla luce delle disposizioni del Codice civile in materia di filiazione, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, 

deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell’istituzione 

scolastica sia stata condivisa. Il/la sottoscritto/a è consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000. 

 

Barberino Tavarnelle, _________________________________               

 

Firma_______________________________________________ 

                 

Firma_______________________________________________ 

 

 

 

□ Si autorizza all’inserimento                                                                               Il Dirigente Scolastico 

□ Non si autorizza                                                                                                 Prof.ssa Paola Salvadori                                                                                                                             
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Modulo integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica 

 

Alunno__________________________________________________________________________ 

frequentante nell’a.s.____________ il plesso di _________________________________________ 

classe_________ sez.______________ 

 

 

La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce fatto salvo il diritto di 

modificare tale scelta per l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni.  

  

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE □  

  

B) ATTIVITA’ DI STUDIO INDIVIDUALE CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE □ 

          
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa). 
 

Si consiglia l’opzione “attività didattiche e formative” per consentire ai propri figli di 
usufruire al meglio dell’offerta formativa della scuola.  
  
  

Firma:________________________________  

 

 

 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) - Nel caso 
di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 
febbraio 2006, n. 54)   
 
 

Data _____________________  
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Barberino Tavarnelle 
 
 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (Art.3_DPR_235_21-11-2007) 
 

Il genitore/affidatario e il Dirigente scolastico 
 

• VISTO il D.P.R. n. 249/1998 

• VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007; 

• VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08; 

• VISTI il Regolamento d’istituto, l’integrazione al Regolamento come da delibera del Consiglio 
d’Istituto del 03.09.2020, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e qualsiasi altro documento 
programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei 
genitori / affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori scolastici; 

• VISTA la normativa vigente in materia di Cyber bullismo e di Tutela della privacy; 

• VISTE le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione in materia di ripresa delle attività didattiche 
post-emergenza Covid-19 

• PRESO ATTO che: 

o 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; 

o 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, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti; 

 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ: 
 

L’Istituto si impegna a: 

• offrire un ambiente - reale e virtuale - favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo 
un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di 
formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento; 

•  offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario, consapevole che il “rischio zero” non 
esiste, e compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria competenza; nel 
rispetto delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in materia di 
emergenza sanitaria da Covid-19; 

• offrire iniziative in presenza e a distanza concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di 
svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica, oltre 
a promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza; 

• esprimere con chiarezza l’offerta formativa ed esplicitare, tramite il personale docente, i percorsi 
didattici e le relative finalità, gli obiettivi e i criteri di valutazione; 

• organizzare forme di incontro collettivo ed individuale, anche in remoto, con i docenti tali da 
soddisfare le esigenze organizzative e lavorative delle famiglie, fissando gli incontri stessi in 
fasce orarie e con modalità adeguate; 

• favorire forme di organizzazione quali il comitato dei genitori e promuovere incontri tra gli stessi 
e gli specialisti laddove esistano le necessità e/o un interesse specifico; 

• aprire la scuola e i suoi spazi, anche in remoto, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa, 
per favorire gli incontri tra i genitori e per iniziative promosse dagli stessi che abbiano contenuti 
e finalità omogenei a quelli della scuola; 
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Barberino Tavarnelle 

• dare la massima diffusione e trasparenza ad ogni tipo di comunicazione/informazione (circolari, 
note, disposizioni, direttive, linee guida, vademecum ecc.), mediante pubblicazione su bacheca 
della piattaforma Argo e sul sito web della scuola; 

• intraprendere azioni di istruzione e formazione anche da remoto tese alla promozione di 
comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona 
umana anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile, al fine di prevenire azioni – da parte degli 
studenti - in contrasto con le regole del vivere civile, del rispetto della diversità in ogni sua forma, 
della Legge, dell’ambiente ed in modo particolare, in contrasto al cyber bullismo e alla 
violazione della privacy e alle varie forme di discriminazione; 

• intraprendere azioni di istruzione e formazione digitale integrata a supporto della didattica in 
presenza secondo l’offerta formativa d’Istituto 

• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di competenze 
informatiche al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a supporto della didattica 
digitale integrata (DDI) 

 
La studentessa/lo studente si impegna a: 

• prendere coscienza dei propri diritti-doveri, esplicitati nel Regolamento d’Istituto, rispettando la 
scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature; 

• rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e le 
relative direttive impartite e disposte dalla scuola; 

• intraprendere un percorso di potenziamento della propria autonomia e del proprio senso di 
responsabilità nei confronti del processo di apprendimento e di crescita personale; 

• prendere coscienza del ruolo formativo della valutazione intesa non tanto come fine ultimo 
dell’apprendimento ma come il bilancio intermedio e finale del processo di formazione in chiave 
orientativa e migliorativa; 

• mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in situazione di 
emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola – anche nelle attività in didattica digitale 
integrata (DDI) - evitando ad esempio, comportamenti colposi o dolosi anche in merito 
all’esecuzione di verifiche scritte/pratiche/orali (anche a distanza), al rispetto del diritto d’autore, 
alle assenze strategiche e ingiustificate, all’uso dello smart-phone ecc. come da Regolamento 
d’Istituto; 

• utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo 
corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro 
riconducibili al cyber bullismo ed al bullismo in generale; 

• rispettare i tempi programmati, concordati con i docenti, per il raggiungimento degli obiettivi 
relativi al proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti 
richiesti; 

• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni 
dei loro comportamenti. 

 
La famiglia si impegna a: 

• intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei propri figli di 
comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona 
umana, al fine di prevenire azioni in contrasto con le regole del vivere civile, del vivere a scuola, 
del rispetto della diversità, della Legge ed in modo particolare, azioni che rientrano nel cyber 
bullismo e tese alla violazione della privacy; 

• monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute 
dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, 
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Barberino Tavarnelle 

congiuntivite, tosse, sintomi gastro-intestinali ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente 
il proprio medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

• recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di 
sintomatologia riferibile a contagio da Covid-19, nel rispetto del protocollo disposto dal Servizio 
di Prevenzione e Protezione della scuola; 

• supportare il/la figlio/a nella corretta gestione del materiale scolastico, relativamente anche alle 
nuove esigenze emerse in seguito alla normativa per il contenimento del rischio di contagio da 
Covid-19; 

• tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con 
i rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione quotidiana e sistematica 
della Bacheca web della piattaforma Argo e del sito web della scuola; 

• supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei 
propri figli nel percorso di crescita personale e nel processo di apprendimento; 

• collaborare fattivamente con la scuola e in particolare con il personale docente nel rispetto delle 
competenze di ciascuno e dei reciproci ruoli; 

• partecipare con regolarità alle riunioni ed ai colloqui individuali, anche a distanza; 

• promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai 
propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le azioni messe in atto 
dall’Istituto; 

• contribuire alla realizzazione e all’arricchimento dell’offerta formativa con una partecipazione 
attiva ed eventualmente con proposte e suggerimenti; 

• presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 
l’Istituzione scolastica; 

 
Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno: 

• ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nei documenti 
qui richiamati; 

• a far rispettare l’osservanza da parte dell’alunna/o; 

• accettare il Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 

 
Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile 
gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente 
patto siano pienamente garantiti. 

 
Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che: 

• le infrazioni da parte dell’alunna/o possono dar luogo a sanzioni disciplinari, nonché alla 
segnalazione alla competente autorità giudiziaria se le infrazioni si configurano come ipotesi di 
reato, atto dovuto da parte di qualsiasi pubblico ufficiale Dirigente Scolastico, docenti e 
personale ATA nell’esercizio delle proprie funzioni; 

• nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della 
riparazione del danno (Art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007); 

• il regolamento d’istituto disciplina le modalità di applicazione delle sanzioni disciplinari e 
d’impugnazione delle stesse. 

 
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto 

si attua la seguente procedura amministrativa: 
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Barberino Tavarnelle 

• segnalazione di inadempienza: tramite “avviso” se prodotta dalla scuola, “reclamo” se prodotta 
dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in 
forma orale che scritta; 

• accertamento: una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non 
risulti di immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o 
verifica circa le circostanze segnalate; 

• ripristino: sulla base degli accertamenti di cui al punto precedente, il ricevente, in caso di 
riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o 
ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze; 

• informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli 
accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate. 

 
DPR 235/2007, Art. 3. 

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola 

Dopo l'Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 
249, è inserito il seguente: “Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità) 
1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione 
da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a 
definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 
autonoma, studenti e famiglie. 
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di 
elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione 
scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi 
studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del 
piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità." 

 
Cognome e nome studente:    

 

 

 

 

Firma genitore   
 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, 

ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità 

genitoriale di cui agli art. 316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 
NOTA: La dichiarazione non è soggetta ad autentica di firma e dev’essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente 
addetto a ricevere la documentazione ovvero sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 
d’identità del dichiarante (Art. 38 del D.P.R. n.445/2000). 
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Informativa in merito alla Liberatoria per pubblicazione foto e riprese video 

 
Si rammenta che il Garante della Privacy nelle sue linee guida denominate “La privacy tra i banchi di 

scuola” del 04.10.2013 scrive: “Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai 

genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini 

personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare 

attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in 

particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario di regola 

ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video.  

Pertanto le attività svolte all’interno dei progetti programmati nel POF della nostra scuola, comprese anche 

recite, escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive, giornalini di classe, partecipazioni a 

concorsi e manifestazioni, lavori di gruppo ecc., possono essere documentate attraverso fotografie e 

filmati, pubblicazioni o sul sito internet dell’istituto dai docenti, genitori o da altro personale, comunque 

autorizzato dalla scuola, per testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro fatto e per scopi esclusivamente 

didattici-formativi e culturali.  

Liberatorie specifiche dovranno essere, quindi, richieste per ogni particolare attività di collaborazione con 

l’esterno ed avranno validità per tutta la durata del percorso scolastico. Rimane sempre valida la possibilità 

di esercitare i diritti relativi al loro utilizzo come: rettifica, aggiornamento, cancellazione in caso di 

trattamento in violazione di legge, opposizione al trattamento a fini di invio di materiale pubblicitario, ecc. 

Il trattamento dei dati (immagine, voce, disegni, testi, manufatti) potrà essere effettuato con strumenti 

informatici e cartacei, come:  

 disegni, testi individuali o di gruppo conservati nella scuola o esposti occasione di esposizioni, 

mostre, eventi didattici in collaborazione con altri enti; 

 fotografie, video, filmati, CD di documentazione delle attività progettuali;   

 stampe e giornalini scolastici; on line sul sito istituzionale della scuola ovvero sui blog dedicati alla 

didattica e/o sulla pagina facebook istituzionale. 

 

Ove necessario, per le finalità sopra indicate e sempre nell’ambito delle attività deliberate dagli organi 

collegiali dell’Istituto, i dati personali potranno essere comunicati a terzi che potrebbero, anche 

occasionalmente, collaborare con l’istituto come ad esempio esperti esterni, UNICEF, WWF, Caritas…  

In base alla normativa vigente si richiede l’autorizzazione rilasciata ai sensi della TUTELA DELLA 

PRIVACY DEI MINORI DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER PUBBLICAZIONE FOTO E 

RIPRESE VIDEO, resa dai genitori degli alunni minorenni. (D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di 

protezione dei dati personali"). 

La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Paola Salvadori 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                  dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE 

DI DATI /FOTOGRAFIE/ IMMAGINI/ RIPRESE /VIDEO 

Resa dai genitori degli alunni minorenni 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

  

I sottoscritti_____________________________________ e ____________________________________ 

residenti a_________________________________via____________________________________ n°_____   

in qualità di esercenti la potestà genitoriale del minore _________________________________________ 

iscritto al plesso di ___________________________________________ classe__________ sez.__________ 

A U T O R I Z Z A N O 

ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ai sensi dall'art. 10 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, 

l’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”, alla pubblicazione, a titolo gratuito, di dati e immagini 

fotografiche, in cui compare la/il propria/o figlia/o, per il relativo utilizzo nell’ambito dell’attività scolastica. 

In tale prospettiva le foto potranno essere pubblicate, a titolo gratuito, sul sito internet 

www.icbarberinotavarnelle.edu.it o sui blog dedicati alla didattica o sulla pagina facebook della scuola, 

sugli stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro prodotto per fini didattici e promozionali dell’Istituto.  

In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito di dati e fotografie riguardanti il minore, 

inviando una e-mail all'indirizzo: fiic81900t@istruzione.it  

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.  

I sottoscritti a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.  

IN NESSUN CASO sarà preteso il risarcimento di eventuali danni morali e materiali causati da soggetti terzi 

o derivati da utilizzi non previsti dalla presente liberatoria.  

La presente autorizzazione è da ritenersi valida per tutto il corso triennale di studi dell’alunna/o presso codesto 

Istituto.  

 

Barberino Tavarnelle, lì ______/______/ 20___  

  

Firma di entrambi genitori (o di chi ne fa le veci)  

Firma (padre) _________________________________________   

Firma (madre) _________________________________________  

Riferimenti normativi  

Art. 961.633/1941 — (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio): “Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o 

messo in commercio senza il consenso di questa […] o del tutore legale”.  

Art 10 c.c. (Abuso dell’immagine altrui) — “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi 

in cui l’esposizione e la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, 

l‘autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l‘abuso, salvo il risarcimento dei danni”.  

Art.23 D.Lgs. 196/03— (Consenso) — “Il trattamento dei dati personali da parte di privati odi enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso 

dell‘interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificatamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato e se 

è documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili. I dati personali del minore saranno comunque 

salvaguardati secondo le indicazioni di Legge”. 



Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” 

                  
Barberino Tavarnelle 
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Ai genitori degli alunni della 
scuola primaria e secondaria dell’Istituto 

 
 
 
Oggetto: richiesta autorizzazione da parte delle famiglie per lo svolgimento di attività 
didattiche in ambienti esterni all’Istituto. 
 
 
 
Il Comitato tecnico scientifico tra le indicazioni per la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche 
raccomanda, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e 
metereologiche, di valorizzare le attività all’aperto, ritenute più adatte alla prevenzione e al 
contenimento del contagio, utilizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di 
apprendimento. 
I docenti possono quindi programmare uscite, al di fuori delle strutture scolastiche, che avverranno 
nelle ore curriculari. Le classi saranno accompagnate dal solo docente della materia (deroga al 
rapporto docenti accompagnatori/alunni approvata con delibera del Collegio Docenti del 29 ottobre 
2020 e del Consiglio d’Istituto del 04 novembre 2020 “accompagnamento a piedi per raggiungere 
sedi dove svolgere attività didattiche che rientrano nell’orario curricolare: n. 1 solo docente per 
classe). 
Essendo tali uscite non sempre prevedibili, per ragioni di carattere meteorologico e organizzativo, 
non potranno essere preventivamente comunicate; per tale ragione si richiede alle famiglie 
l’autorizzazione generica, valida per l’intero ciclo di studi, alla loro effettuazione. 

 
 
 La Dirigente Scolastica 

         Prof.ssa Paola Salvadori 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                     dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

 
 Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………… genitore dell’alunno/a 
………………………………………. Classe ………………… sez .……………………………………. 

AUTORIZZAIL/LAPROPRIO/AFIGLIO/A 

Ad effettuare uscite per raggiungere sedi diverse all’interno del territorio comunale, accompagnato 
dal solo docente, per svolgere attività educativo – didattiche in orario curricolare (come da Circolare 
Informativa allegata alla presente autorizzazione) 
 
Barberino Tavarnelle…………………………. 

    FIRMA DEL GENITORE 
..…………………………………………………. 

 

mailto:fiic81900t@istruzione.it
mailto:fiic81900t@pec.istruzione.it
http://www.icbarberinotavarnelle.edu.it/


Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” 

Barberino Tavarnelle 

Informativa e richiesta di consenso a genitori o tutori 

Gentili genitori e tutori, 

L’IC Don Lorenzo Milani utilizza il software G Suite for Education: Vi contattiamo dunque per chiedere il vostro 
consenso a creare e gestire un account di G Suite for Education per vostro figlio. GSuite for Education consiste in 
una serie di strumenti forniti da Google per aumentare la produttività didattica, tra cui Gmail, Calendar, Documenti 
Google, Classroom e altri ancora, che sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. Nell’IC Don 
Lorenzo Milani, gli studenti utilizzeranno i loro account GSuite per eseguire i compiti, comunicare con i loro insegnanti, 
e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo.  

L'informativa riportata di seguito risponde alle domande più comuni su come Google può o non può utilizzare le 
informazioni personali di vostro figlio, tra cui: 

 Quali informazioni personali raccoglie Google? 
 In che modo Google utilizza queste informazioni? 
 Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 
 Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per mostrare 

pubblicità mirata? 
 Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for Education? 

Vi invitiamo a leggere con attenzione questo documento, comunicarci se avete altre domande e quindi firmare qui 
sotto per confermare che avete letto l'informativa e che date il vostro consenso. In mancanza del vostro consenso, 
non creeremo un account GSuite for Education per vostro figlio. Il mancato consenso all'utilizzo dei servizi Google 
può influire sull'esperienza didattica e creare differenze nel gruppo classe, anche se tutti i docenti si impegnano a 
eliminare ogni differenza, in quanto sarà possibile solo utilizzare, in modalità asincrona, il materiale reso disponibile 
sul registro di classe. 

Avendo preso visione del “Regolamento per la Didattica Digitale Integrata”, “Regolamento di utilizzo GSuite for 
Education e strumenti digitali”, dell’allegata informativa, autorizzo l’IC Don Lorenzo Milani a creare/gestire un account 
G Suite for Education per mio figlio. Autorizzo inoltre Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relativa a mio 
figlio esclusivamente per gli scopi descritti nell'informativa che segue. 

Grazie, 
DS Paola Salvadori 

________________________________________________ 
Nome dello studente 

______________________________________ _________________________________       
Nome del genitore/tutore in stampatello          Nome del genitore/tutore in stampatello         

_____________________       _____________ _____________________       ____________ 
Firma del genitore/tutore           Data   Firma del genitore/tutore           Data  



Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” 

Barberino Tavarnelle 

Informativa su G Suite for Education per i genitori e i tutori 

La presente informativa descrive le informazioni personali che forniamo a Google in relazione agli account e in che 
modo Google raccoglie, utilizza e divulga le informazioni personali degli studenti collegate a tali account. 

Tramite i loro account GSuite for Education, gli studenti possono accedere e utilizzare i seguenti "Servizi principali" 
offerti da Google e descritti all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/user_features.html: 

 Gmail 
 Calendar 
 Sincronizzazione Chrome 
 Classroom 
 Cloud Search 
 Contatti 
 Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli 
 Drive 
 Gruppi 
 Google Meet, 
 Jamboard 
 Keep 
 Siti 
 Vault 

Nell'Informativa sulla privacy di GSuite for Education, Google fornisce informazioni sui dati che raccoglie e su come 
utilizza e divulga le informazioni che raccoglie dagli account GSuite for Education. È possibile consultare l'informativa 
online all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html. Consigliamo di leggere l'intero documento, 
ma di seguito indichiamo le risposte ad alcune delle domandi più comuni. 

Quali informazioni personali raccoglie Google? 

Quando crea un account studente, l’IC Don Lorenzo Milani può fornire a Google determinate informazioni, tra cui, ad 
esempio, il nome, un indirizzo email e la password dello studente. Google può inoltre raccogliere informazioni 
personali direttamente dagli studenti, ad esempio il numero di telefono per il recupero dell'account o una foto del 
profilo aggiunta all'account G Suite for Education. 

Quando uno studente utilizza i servizi di Google, Google raccoglie anche le informazioni basate sull'utilizzo di tali 
servizi, tra cui: 

 Informazioni sul dispositivo, ad esempio modello di hardware, versione del sistema operativo, identificatori 
univoci del dispositivo e informazioni relative alla rete mobile, incluso il numero di telefono; 

 Informazioni di log, tra cui dettagli di come un utente ha utilizzato i servizi Google, informazioni sugli eventi 
del dispositivo e indirizzo IP (protocollo Internet) dell'utente; 

 Informazioni sulla posizione ricavate tramite varie tecnologie, tra cui l'indirizzo IP, GPS e altri sensori; 
 Numeri specifici delle applicazioni, come il numero di versione dell'applicazione; infine 
 Cookie o tecnologie analoghe utilizzate per acquisire e memorizzare le informazioni relative a un browser o 

dispositivo, come la lingua preferita e altre impostazioni. 

 

 

https://gsuite.google.com/terms/user_features.html
https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html


Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” 

Barberino Tavarnelle 

In che modo Google utilizza queste informazioni?  

Nei Servizi principali di GSuite for Education, Google utilizza le informazioni personali degli studenti per fornire, gestire 
e proteggere i servizi. Google non pubblica annunci pubblicitari nei Servizi principali e non utilizza a scopi pubblicitari 
le informazioni personali raccolte nei Servizi principali. 

Google utilizza le informazioni personali degli utenti delle scuole primarie e secondarie per 
mostrare pubblicità mirata? 

No. Per gli utenti di G Suite Education delle scuole primarie e secondarie, Google non utilizza alcun dato personale 
(o associato a un account GSuite for Education) per mostrare annunci pubblicitari mirati nei Servizi principali o in altri 
Servizi aggiuntivi a cui l'utente ha eseguito l'accesso con un account G Suite for Education. 

Mio figlio può condividere informazioni con altre persone utilizzando l'account G Suite for 
Education? 

Possiamo consentire agli studenti di accedere a servizi Google come Documenti Google e Google Sites, che 
includono funzioni in cui gli utenti possono condividere informazioni con altri o pubblicamente. Quando gli utenti 
condividono informazioni pubblicamente, queste potrebbero essere indicizzate da motori di ricerca come Google. 

Google divulga le informazioni personali di mio figlio? 

Google non fornisce informazioni personali a società, organizzazioni e persone che non fanno parte di Google, ad 
eccezione dei seguenti casi: 

 Dietro consenso del genitore o tutore. Google comunica le informazioni personali a società, organizzazioni e 
persone che non fanno parte di Google, che possono essere ottenute tramite le scuole che utilizzano G 
Suite for Education, se ha il consenso dei genitori (per i minori). 

 Con l’IC Don Lorenzo Milani. Gli account GSuite for Education, in quanto account gestiti dalla scuola, 
consentono agli amministratori l'accesso alle informazioni in essi archiviate. 

 Per elaborazione esterna Google può comunicare le informazioni personali a società affiliate o ad altre 
aziende o persone di fiducia di Google affinché li elaborino per conto e in base alle istruzioni di Google e nel 
rispetto dell'informativa sulla privacy di GSuite for Education e di eventuali altre misure appropriate relative a 
riservatezza e sicurezza. 

 Per motivi legali Google comunica informazioni personali a società, organizzazioni o persone che non fanno 
parte di Google qualora ritenga in buona fede che l'accesso, l'utilizzo, la conservazione o la divulgazione di 
tali informazioni siano ragionevolmente necessari per: 

 Adempiere a leggi o norme vigenti, procedimenti legali o richieste governative obbligatorie. 
 Applicare i Termini di servizio vigenti, compresi gli accertamenti in merito a potenziali violazioni. 
 Individuare, prevenire o far fronte in altro modo a frodi, problemi tecnici o di sicurezza. 
 Tutelare i diritti, la proprietà o la sicurezza di Google, degli utenti di Google o del pubblico, come 

richiesto o consentito dalla legge. 

Inoltre, Google condivide pubblicamente e con i propri partner informazioni non personali, ad esempio le tendenze di 
utilizzo dei propri servizi. 

 

 



Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” 

Barberino Tavarnelle 

 

 

Quali sono le scelte a cui ho diritto come genitore o tutore? 

Innanzitutto, puoi autorizzare la raccolta e l'utilizzo dei dati di tuo figlio da parte di Google. Se non dai il tuo consenso, 
non creeremo un account GSuite for Education per tuo figlio e Google non raccoglierà e non utilizzerà i dati di tuo 
figlio, come descritto in questa informativa.  

Se autorizzi tuo figlio a utilizzare G Suite for Education, puoi accedere o richiedere l'eliminazione dell'account GSuite 
for Education rivolgendoti alla segreteria didattica dell’IC Don Lorenzo Milani. Se vuoi interrompere ogni ulteriore 
raccolta o utilizzo dei dati di tuo figlio puoi richiederci di utilizzare i controlli del servizio disponibili per limitare l'accesso 
di tuo figlio a determinate funzioni o servizi oppure eliminare completamente l'account di tuo figlio. Tu e tuo figlio 
potete anche visitare https://myaccount.google.com dopo aver eseguito l'accesso all'account GSuite for Education 
per visualizzare e gestire le informazioni personali e le impostazioni dell'account. 

 

A chi mi rivolgo se ho altre domande e dove posso trovare maggiori informazioni? 

 

Se hai domande su come utilizziamo gli account GSuite for Education di Google o su quali scelte hai a disposizione, 
rivolgiti al Dirigente Scolastico prof.ssa Paola Salvadori. Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza 
e divulga le informazioni personali per fornirci i servizi, ti invitiamo a consultare il Centro privacy di GSuite for 
Education(all'indirizzo https://www.google.com/edu/trust/), l'Informativa sulla privacy di GSuite for 
Education(all'indirizzo https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html) e le Norme sulla privacy di 
Google(all'indirizzo https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/).  

https://myaccount.google.com/
Centro%20privacy%20di%20GSuite%20for%20Education
Centro%20privacy%20di%20GSuite%20for%20Education
Informativa%20sulla%20privacy%20di%20GSuite%20for%20Education
Informativa%20sulla%20privacy%20di%20GSuite%20for%20Education
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
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Barberino Tavarnelle 

Per quale finalità 

saranno trattati i 

miei dati personali?  

G-Suite for Education consiste in una serie di strumenti per aumentare la produttività didattica 
forniti da Google, tra cui:  

 Gmail,  

 Calendar,  

 Documenti Google,  

 Classroom,  

 Google Drive,  

 Meet e altri ancora, che sono utilizzati da decine di milioni di studenti in tutto il mondo. 

Nell’Istituto, gli studenti utilizzeranno i loro account G-Suite per eseguire i compiti, comunicare 

con i loro insegnanti e apprendere le competenze di cittadinanza digitale del XXI secolo. 

Personale autorizzato dall’Istituto accederà ai dati inseriti in G-Suite, per finalità formative, 

culturali e didattiche 

Quali garanzie ho che i 

miei dati siano trattati 

nel rispetto dei miei 

diritti e delle mie 

libertà personali?  

Google, titolare dei servizi G-Suite For Education, ha redatto delle informative dettagliate in 
ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 GDPR. Le informative, i 
cui link sono riportati di seguito, rispondono alle domande più comuni su come Google può o 
non può utilizzare le informazioni personali di vostro figlio.  

Vi invitiamo quindi a leggere con attenzione questi documenti:  

https://support.google.com/a/answer/6356509?hl=it 
https://support.google.com/a/answer/60762?hl=it  
https://support.google.com/googlecloud/answer/6056694?hl=it https://safety.google/   
https://www.google.com/edu/trust  

https://www.google.com/apps/intl/it/terms/education_terms.html  

I miei dati entreranno 

nella disponibilità di 

altri soggetti?  

I contenuti verranno divulgati all’interno del gruppo classe in modalità informatica (file in 

formato testo, immagine o video). Gli stessi non verranno trasferiti a destinatari residenti in 

paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad organizzazioni internazionali. 

Per quanto tempo 

terrete i miei dati?  

I dati saranno conservati presso la piattaforma G-Suite for Education, ad accesso esclusivo 

da parte dell’Istituto, per tutto il tempo in cui l’iscrizione sarà attiva e, in seguito, in caso di 

trasferimento ad altra Istituzione o cessazione del rapporto, verranno trattenuti 

esclusivamente i dati minimi necessari per permettere la continuità didattica all’interno del 

gruppo classe.  

Quali sono i miei 

diritti?  

L’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento: - L’accesso ai propri dati, la 

loro rettifica o cancellazione; - La limitazione e di opporsi al trattamento dei dati personali che 

lo riguardano; - La portabilità dei dati; L’interessato ha inoltre diritto a proporre reclamo 

all’Autorità di controllo dello Stato di residenza, nonché a revocare il consenso al trattamento 

ai sensi dell’Art. 6 del G.D.P.R.  

Cosa accade se non 

conferisco i miei dati?  

In mancanza del vostro consenso, non verrà creato un account G-Suite for Education per vostro 

figlio.  

Chi è il Titolare del 

trattamento?  
L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore.  

 



Al Dirigente Scolastico 

         Istituto Comprensivo Statale Don Milani 

         Barberino Tavarnelle (FI) 

 

ATTO DI DELEGA PER IL RITIRO DELL’ALUNNO 

I sottoscritti ______________________________________________________________ genitori 

dell’alunno/a ______________________________________che frequenta la classe________ nella  

scuola primaria/infanzia/secondaria plesso di ___________________________________________   

consapevole degli obblighi di vigilanza sui minori, nell’impossibilità di provvedere personalmente 

ad assumere la predetta vigilanza sull’alunna/o sopra indicata/o al termine giornaliero delle lezioni 

delegano delego le persone maggiorenni di seguito elencate a provvedere alla custodia dell’alunna/o 

all’uscita dall’edificio scolastico (si possono indicare massimo 5 delegati). 

COGNOME E NOME N. DOCUMENTO IDENTITA’ LUOGO E DATA DI NASCITA FIRMA DELEGATO 

    

    

    

    

    

 
DICHIARANO di sollevare da qualsiasi responsabilità conseguente la scuola stessa.  

PRENDONO ATTO che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui l’alunno viene 

affidato alla persona delegata.  

La presente delega vale per l’intero corso di studi (infanzia/ primaria/ secondaria), salvo 

rettifiche e aggiornamenti richiesti dalle famiglie. Le famiglie si assumono comunque la 

responsabilità della correttezza dei dati forniti. 

• Si fa presente che, ai sensi dell’art.591 Codice Penale, al ritiro non può essere delegata persona 

minore di anni 18.  

• Alla presente è allegata fotocopia di un documento di identità della persona che con la firma       

in calce all’atto si è dichiarata disponibile a ritirare l’alunno/a e la fotocopia di un documento 

di identità del genitore che delega.  

• Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di avere 

effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 

cui agli art. 316,337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi 

i genitori. 

    

FIRMA DEI GENITORI (o di chi ne fa le veci)   
 

______________________________  _____________________________ 

  NOTE: Le firme sono rese ai sensi della Legge 127 del 15.5.97  



          Al Dirigente Scolastico 

         Istituto  Comprensivo Statale Don Milani 

         Barberino Tavarnelle (FI) 

 

OGGETTO: Delega per ritiro alunno. 

Il/la sottoscritt_ _____________________________________________________________________________ 

Genitore dell’alunno/a________________________________________________________________________ 

Frequentante la scuola di________________________________________________ classe _______sez______ 

 

Delega i genitori degli alunni frequentanti l’Istituto: 

 

                             

Genitore          Alunno      Plesso   Classe  Sez. 

     

     

     

     

     

     

 

 

A ritirare in loro assenza il/la proprio/a figlio/a all’uscita della scuola. 

 

La presente delega vale per l’intero corso di studi (infanzia/ primaria/ secondaria), salvo rettifiche e 

aggiornamenti richiesti dalle famiglie.  

Le famiglie si assumono comunque la responsabilità della correttezza dei dati forniti. 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di avere effettuato la scelta/richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 316,337 ter e 337 quater del 

codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

 

       Firma ____________________________ 

                                                                                               

                                                                                              Firma ____________________________ 

 
 

N.B. Per i suddetti genitori non occorre presentare la documentazione in quanto già in possesso della     

scuola. 

 

 

 

 

  
 


