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AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONI e DATI ANAGRAFICI GENERALI

Gentili genitori,
facendo riferimento alla nuova informativa ex art.13 del Regolamento Europeo 2016 pubblicata
sul registro elettronico il 28/02/2019, per permetterci l’aggiornamento dei dati già in nostro
posesso vi chiediamo di compilare i moduli allegati e di riconsegnarli in segreteria entro il
…………………
o via mail a roberta.trani@scuola.alto-adige.it (oggetto: “Autorizzazioni”)
o al coordinatore di classe
ringraziamo anticipatamente per il vostro tempo e la vostra collaborazione.
Cordialmente
La Dirigene scolastica
Prof.ssa Marina Degasperi
Firmato digitalmente da:DEGASPERI MARINA
Data:24/04/2019 13:56:12
P.S. Il modulo va firmato preferibilmente da entrambe i genitori

Classe:
Alunno/a:…………………………………………………………

Alla Dirigente Scolastica
Prof.ssa Marina Degasperi
Istituto Comprensivo Bolzano V – Gries 1

USCITA ALUNNO MINORE
Valida solo a partire dalla classe 4^ Primaria Longon e per tutti gli anni successivi di frequenza dell’Istituto

I sottoscritti genitori:
Cognome padre

Nome padre

Residente in via

Comune

Cognome madre

Nome madre

Residente in via

Comune

Esercenti la responsbilità genitoriale sull’alunno:
Cognome

Nome

Residente in via

Comune

Frequentante la classe

Nome Scuola - Sita in

Sezione

A

B

C

D

E

“M.Longon” - Via Roen, 4/ Duca d’Aosta 46 -Bolzano

Ai sensi dell’art. 19 bis, commi 1 e 2, Legge 4 dicembre 2017, n. 172
- avendo preso in considerazione l’età del/della proprio/a figlio/a alla data di presentazione, considerata congrua a un
rientro autonomo a casa da scuola;
- avendo valutato il grado di autonomia raggiunto dal/dalla proprio/a figlio/a, tale da poter giustificare un rientro non
accompagnato;
- valutato lo specifico contesto del percorso scuola-casa, sufficientemente sicuro, privo di percorsi o attraversamenti
particolarmente rischiosi;
- al fine di promuovere il processo di auto responsabilizzazione del minore

Autorizzano
L’istituzione scolastica, al termine delle lezioni, a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali della scuola, consapevole
che al di fuori dell’orario didattico la vigilanza ricade interamente sulla famiglia ed esonerando il personale scolastico dalla
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
I sottoscritti dichiarano pertanto:
- che il/la proprio/a figlio/a è dotato/a dell’adeguata maturità psico-fisica per un rientro autonomo a casa in sicurezza;
- che il minore conosce ed ha già percorso autonomamente e senza accompagnatori il tragitto casa-scuola;
I sottoscritti si impegnano, altresì:
- a dare chiare istruzioni affinchè il minore rientri direttamente al proprio domicilio, senza divagazioni;
- ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi

========================================================================
Autorizzano
L’istituzione scolastica a consentire, in caso di impedimenti da parte dei genitori, il prelevamento del minore dai locali della
scuola, per uscita anticipata giustificata, malore durante la lezione, termine delle lezioni ove previsto o altro imprevisto, dalle
seguenti persone (max 4):
Cognome Nome ………………………………………

parentela o altro

…………………… cellulare……………..…….

Cognome Nome ………………………………………

parentela o altro

…………………… cellulare……………..…….

Cognome Nome ………………………………………

parentela o altro

…………………… cellulare……………..…….

Cognome Nome ………………………………………

parentela o altro

…………………… cellulare……………..…….

Autorizzano
Le insegnanti incaricate, ad accompagnare il/la proprio figlio/a alle gite o visite guidate organizzate durante l’orario scolastico.
Tale autorizzazione vale per tutte le uscite di un giorno, mentre per i soggiorni studio verrà distribuita apposita circolare

Firma degli esercenti potestà genitoriale: 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 accordo con l’altro
esercente la potestà genitoriale, in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter e quater del codice
civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori

padre Firma …………………….………………………………………………………………………..
madre Firma…………………………………………..……………………………………………….…
Bolzano 01,03,2019
*Tutti i dati elencati nel presente modulo che costituiscono autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio(art. 5,46,47 D.P.R. 445 28 dicembre 2000) sono rispondenti al vero ed è a conoscenza delle
responsabilità penali che derivano dalle dichiarazioni false . Si prende conoscenza che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia 2. l’esibizione di un atto contenente dati non più rispondente a verità equivale ad uso di atto falso 3. le dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell’articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
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Bolzano, 01,03,2019
Oggetto: Liberatoria per l’utilizzo delle immagini (foto e video allegato 5)

Gentile/i genitore/i,
L’Istituto Scolastico Bolzano V – Gries 1 – via Duca d’Aosta, 46 – 39100 Bolzano, avrebbe piacere di
utilizzare la Sua immagine per iniziative legate alla sua attività. Essendo le fotografie e le riprese
video classificate come dati personali, secondo quanto disposto dalla vigente normativa
(Regolamento Europeo in materia di trattamento dati personale GDPR 2016/679, Legge 22 aprile
1941 n. 633 in tema di Protezione del diritto d’autore), chiediamo il Suo consenso all’utilizzo delle
immagini.
In particolar modo avremmo piacere di utilizzare foto e/o video che la ritraggono a scopi informativi
tramite pubblicazione o divulgazione a titolo esemplificativo sul sito istituzionale della scuola, stampe
e giornalini scolastici, mostre, eventi didattici in collaborazione con altri enti (biblioteche, etc.),
brochure informative, etc.
Qualora esprima il suo consenso al presente trattamento, la liberatoria avrà validità per tutta la durata
del percorso scolastico relativo al nostro Istituto. Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori
saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la
protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni)
legati alla vita della scuola: apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, ecc.
Rimane sempre valida la possibilità di esercitare i diritti previsti in capo all’interessato da parte del
Regolamento Europeo 2016/679: l’interessato avrà la possibilità di richiedere l’accesso alle immagini
e alle riprese video e richiederne la cancellazione all’Istituto.
In caso di mancato consenso le immagini che la ritraggono non saranno in alcun modo utilizzate Se
opterà per prestare il Suo consenso, potrà comunque in ogni momento esercitare i Suoi diritti
rivolgendosi al titolare al trattamento individuato nell’Istituto Scolastico Bolzano V – Gries 1, con sede
in via Duca d’Aosta 46 a Bolzano, al numero telefonico 0471/272092 o all’indirizzo e-mail
IC.Bolzano5@pec.prov.bz.it (indicando nell’oggetto: revoca consenso utilizzo immagini)
Con la presente dichiaro di aver preso visione della sopra esposta comunicazione e di prestare il
consenso per l’utilizzo dell’immagine di mio/a figlio/figlia
……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………
cognome
nome

frequentante la classe ……. sezione…….per gli scopi sopra indicati.
acconsento

non acconsento

Genitore…………………………………….… …………………………..………Firma …………………….…………………………
cognome
nome
Genitore…………………………………….… …………………………..………Firma …………………….…………………………
cognome
nome
*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 accordo con l’altro esercente la potestà genitoriale, in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter e quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori

Oggetto: informativa biblioteca scolastica
Biblioteca: La scuola è dotata di una biblioteca scolastica con personale qualificato quale centro
informativo volto a promuovere l’educazione al libro e alla lettura come pure l’information literacy.
La biblioteca aderisce al catalogo online “Explora - Biblioteche dell’Alto Adige”, che, istituendo un
catalogo unico delle strutture bibliotecarie italiane partecipanti, consente la fruizione di una più ampia e
variegata offerta di materiali: libri, media e contenuti della biblioteca digitale “Biblioweb”, anche
proveniente da altre biblioteche pubbliche, non necessariamente scolastiche al fine di consentire
l’adempimento del servizio, i dati potranno essere comunicati ai soggetti che forniscono servizi di
supporto e manutenzione del sistema informatico inerente al servizio di biblioteca, il cui elenco è
disponibile su richiesta alla presente Istituzione scolastica.
Si fa inoltre presente che singole biblioteche pubbliche potrebbero chiedere di sottoscrivere
un’abilitazione per ulteriori servizi offerti. Rimane comunque sempre salva la facoltà del genitore di
supportare il figlio/la figlia nella scelta e nella selezione del materiale da prendere in prestito andando
nelle biblioteche di cui sopra o consultando il catalogo Explora attivo al seguente indirizzo:
www.provincia.bz.it/explora.
I genitori hanno la possibilità di esprimere il proprio consenso o dissenso alla consultazione di detto
materiale nell’apposita sezione dedicata al servizio biblioteca nel modulo di iscrizione.
Si fa inoltre presente, che i dati personali dello studente saranno comunicati da parte della segreteria
scolastica al servizio di biblioteca interna alla scuola e da essa direttamente gestita.
presa visione dell’informativa sui servizi di biblioteca forniti dalla scuola.

si autorizza

non si autorizza

Il/la proprio/a figlio/a ………………………………………………………………………
cognome

…………………………………………………
nome

frequentante la classe ……. sezione…….per gli scopi sopra indicati.

Genitore…………………………… ……………………………..Firma …………………….…………………
cognome

nome

Genitore…………………………… ……………………..………Firma …………………….…………………
cognome

nome

*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 accordo con l’altro esercente la potestà genitoriale, in osservanza delle
disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316,337 ter e quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori

