
Al Dirigente Scolastico 

Direzione Didattica 2° Circolo “Dionigi Scalas” 

ASSEMINI  

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

nato/a a____________________________________ Prov. _____il______________________ e residente a  

__________________________________________Prov.____________ Via/Piazza____________________ 

Domicilio (solo se diverso dalla residenza)_____________________________________________________ 

Città ___________________Prov. _____Via/Piazza______________________________________________ 

recapito telefonico ________________________email/pec_______________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più 

rispondenti a verità, di esercitare la responsabilità genitoriale sul minore frequentante la Classe/Sezione 

__________ Scuola dell’Infanzia/Primaria__________________________________ del 2° Circolo Didattico 

“Dionigi Scalas” di Assemini: 

Alunno/a________________________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________ Prov.______ il________________________________ 

in qualità di genitore                  tutore            affidatario 

Firma di autocertificazione 

Data ____________________ 

Firma_______________________________________ Firma ______________________________________ 

 

Informazioni sull’altro genitore 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________ 

nato/a a____________________________________ Prov. _____il______________________ e residente a  

__________________________________________Prov.____________ Via/Piazza____________________ 

Domicilio (solo se diverso dalla residenza)_____________________________________________________ 

Città ___________________Prov. _____Via/Piazza______________________________________________ 

recapito telefonico ________________________email/pec_______________________________________ 

Data ____________________ 

Firma_______________________________________ Firma ______________________________________ 



 

I sottoscrittori, genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a, dichiarano di aver preso visione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF) e del Regolamento d’Istituto pubblicati sul sito web istituzionale 

www.circolo2assemini.edu.it : 

Dichiarano di essere stati informati che di eventuali aggiornamenti e comunicazioni l’Istituto Scolastico dà 

comunicazione tramite il Registro Elettronico e si impegnano a prenderne visione. 

 

 

I sottoscrittori, genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a dichiarano di essere a conoscenza del fatto che 

l’Istituto Scolastico procederà alle comunicazioni inerenti il profitto, il comportamento, le assenze e i ritardi, 

le attività svolte, le comunicazioni periodiche previste dalla vigente normativa (valutazione intermedia e 

finale) progetti, uscite didattiche sul territorio e ogni altra informazione rilevante sull’erogazione del servizio 

scolastico tramite il Registro elettronico ARGO, per l’utilizzo del quale gli stessi vengono dotati, da parte della 

scuola, di credenziali personali che si impegnano a custodire e a non cedere a terzi, in particolare agli stessi 

alunni/e, esonerando l’Istituto da qualsiasi responsabilità derivante da un utilizzo improprio delle credenziali 

stesse. 

I sottoscrittori dichiarano di essere informati che, al fine di rendere più semplice ed efficace la comunicazione 

scuola famiglia limitando il più possibile il ricorso all’utilizzo di documenti cartacei, per le comunicazioni più 

importanti l’Istituto chiede il riscontro della “presa visione” dei documenti e, laddove necessario con le 

modalità che vengono descritte nelle stesse comunicazioni, chiede ai genitori di esprimere la propria volontà 

attraverso l’utilizzo della funzione “adesione”. 

I sottoscrittori dichiarano di essere a conoscenza che i dati relativi alla presa visione/adesione vengono 

conservati nella banca dati del R.E. e si impegnano a prendere costantemente visione delle comunicazioni 

ricevute dando riscontro tempestivamente della presa visione/adesione e, ove espressamente richiesto 

(come ad esempio nelle circolari inerenti scioperi, assemblee sindacali, variazioni d’orario d’ingresso o di 

uscita rispetto all’orario scolastico ordinario, uscite didattiche) a farlo entro il termine stabilito dalla circolare.  

I genitori dichiarano di essere stati informati che l’Istituto fornisce tutte le comunicazioni di ordine generale 

sul servizio scolastico e sull’organizzazione della scuola, la modulistica, le notizie, i documenti, la pubblicità 

legale, le notizie di interesse e molte altre risorse attraverso il sito web istituzionale e si impegnano a 

consultarlo con frequenza. 

 

 

 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO E DEL SITO WEB PER LE COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

http://www.circolo2assemini.edu.it/


 

I sottoscrittori, genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a, dichiarano di aver preso visione del Patto di 

corresponsabilità pubblicato sul sito web istituzionale.  

Dichiarano di essere stati informati che l’eventuale aggiornamento del documento viene trasmesso ai 

genitori dall’Istituto Scolastico tramite il Registro Elettronico e si impegnano a prenderne visione e ad 

accettarne il contenuto dandone riscontro attraverso la funzione di adesione. 

 

 

I sottoscrittori, genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a dichiarano di essere a conoscenza che l’Istituto li 

informa tempestivamente per telefono in caso di malore, infortunio o altro accadimento e dichiarano di 

essere sempre reperibili in casi di emergenza ai numeri telefonici e recapiti email sopra indicati 

I SOTTOSCRITTI/IL SOTTOSCRITTO/A 

Comunica/Comunicano al Dirigente Scolastico dell’Istituto, i sottonotati nominativi dei soggetti terzi che 

possono provvedere al ritiro del minore: 

 Cognome Nome Numero documento 
d’identità 

Grado di parentela 
(eventuale) 

1     
2     
3     
4     

 

DICHIARANO 

- che porteranno a conoscenza il DELEGATO del Regolamento d’Istituto e delle disposizioni organizzative 

dell’Istituto e di condividere e manlevare l’Istituzione scolastica da qualsiasi obbligo di comunicazione sulle 

modalità e i criteri da questa previsti, in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori; 

- di aver acquisito l’assenso del delegato alla comunicazione dei dati necessari per l’identificazione da parte 

del personale scolastico con inserimento negli elenchi dei delegati. 

 

 

I sottoscrittori, genitori/tutori/affidatari dell’alunno/a, dichiarano di aver preso visione dell’informativa resa 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 sul trattamento dei 

personali operati dall’Istituto pubblicata nel sito web dell’Istituto. 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

DELEGA AL RITIRO DEI MINORI IN CASO DI ASSENZA DEI GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



I sottoscritti dichiarano di essere stati informati che l’eventuale aggiornamento del documento viene 

trasmesso ai genitori dall’Istituto Scolastico tramite il Registro Elettronico e si impegnano a prenderne visione 

dandone riscontro utilizzando l’apposita funzione. 

 

 

Si informano i genitori/tutori/affidatari che per il miglioramento dell’esperienza didattica e per l’erogazione 

di servizi non strettamente previsti dalla normativa di riferimento l’Istituto deve chiedere il consenso al 

trattamento di dati personali. Non essendo tali servizi obbligatori al fine di garantire il diritto all’istruzione 

ed alla formazione dell’alunno da loro rappresentato, è possibile negare il proprio consenso al trattamento 

dei dati personali propri e dei propri figli/e, per quanto concerne i trattamenti di seguito elencati, senza che 

questo comporti l’interruzione del servizio scolastico: 

a) i dati da Voi forniti potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniscono servizi a questo Istituto 

quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite 

scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia 

infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa, registro 

elettronico, ecc). La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché 

l’interessato possa usufruire dei relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione 

sono nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi 

I sottoscritti DANNO IL CONSENSO     [   ] 

I sottoscritti NEGANO IL CONSENSO   [   ] 

b) è possibile che foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite nel 

Piano dell'Offerta Formativa (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, 

premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano pubblicate sul sito istituzionale e/o su pubblicazioni 

scolastiche cartacee e web della scuola; è anche possibile che vengano effettuate durante l'anno foto di 

classe e che vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di alcune attività didattiche e istituzionali. In 

caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal 

momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui 

sono destinati. In caso di attività di particolare rilievo tali video, audio e foto potranno essere riprodotti 

dall’Istituto su supporti magnetici o trasmessi in formato digitale per essere messi a disposizione delle 

famiglie degli alunni/e quale testimonianza e ricordo dell’esperienza svolta. 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. 

I sottoscritti DANNO IL CONSENSO     [   ] 

I sottoscritti NEGANO IL CONSENSO   [   ] 

I sottoscritti dichiarano di non avere nulla a pretendere in ragione del consenso espresso e di rinunciare 

irrevocabilmente a ogni diritto, azione e pretesa derivante da quanto sopra autorizzato e di essere a 

conoscenza che in ogni momento potranno esercitare i diritti di cui all’informativa. 

Data_____________ 

 Firma ___________________________________Firma_________________________________________ 

CONSENSO PER L’UTILIZZO DI IMMAGINI E RIPRESE AUDIO/VIDEO 


