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ALLEGATO 4

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il/La sottoscritto/a _________________________________________genitore/esercente la patria potestà
dell'alunno/a _________________________________________ che frequenterà nell’a.s. ____________
la classe _____ sezione _____ indirizzo ____________________________________di codesto Istituto,

DICHIARA
di autorizzare [barrare con X l'opzione di interesse]:

in caso di improvvisa assenza del/la docente dell’ultima ora o delle ultime due ore di lezione,
comunicata alla scuola solo all’inizio o nel corso della giornata scolastica, l’uscita anticipata del/la
proprio/a figlio/a, solo se non sia stato possibile sostituire il/la docente e sia quindi assicurata la sola
sorveglianza del personale non docente,
il/la proprio/a figlio/a a uscire dai locali scolastici per recarsi alla palestra A. Frank (sede di Via
Baldovinetti), palestra ex-Papini e palestra I.C. Papini (succursale Via del Podestà) o presso altri
impianti sportivi durante le ore di Scienze Motorie e Sportive.

Le varie uscite saranno comunicate ai rappresentanti di classe e annotate sul registro elettronico
della classe.
Il sottoscritto dichiara di sollevare la Scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose in
riferimento al comportamento degli/delle alunni/e, da ogni responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza
degli/delle stessi/e e gli obblighi derivanti alla Scuola dalle norme vigenti (in particolare art. 2047 del Codice
Civile e art. 61 della Legge n. 312/1980).
Dichiara inoltre di assumersi le responsabilità (art. 2048 del Codice Civile) derivanti da inosservanza da
parte del/la proprio/a figlio/a delle disposizioni impartite dagli/dalle insegnanti o da cause indipendenti
dall’organizzazione scolastica.

compilare anche il modulo sul retro del foglio

C:\Users\Donatella\Desktop\NUOVE Iscrizioni PRIME e INTERMEDIE a.s.2022-2023\ALLEGATO 4 - Dichiarazione delle famiglie.doc

Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca
Liceo Scientifico - Linguistico Statale “N iccolò R odolico”
Sede: via A. Baldovinetti, 5 - 50143 - Firenze - Tel. 055/70.24.47
Succursale: via del Podestà’, 98 - 50125 - Firenze - Tel. 055/20.47.868
e-mail ministeriale: fips21000p@istruzione.it e-mail pec: fips21000p@pec.istruzione.it

il/la proprio/a figlio/a ad essere ripreso/a e/o fotografato/a quale documentazione e ricordo delle
attività educativo-didattiche regolarmente programmate,
la pubblicazione e riproduzione di immagini, audio, video del/la proprio/a figlio/a sul sito della
scuola (rif. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 Tutela della privacy e successive modifiche/integrazioni),
nello specifico la pubblicazione di immagini, audio e video sul sito web o sui profili social
dell’istituto, sugli stampati editi dalla scuola o su qualunque altro prodotto a fini educativo-didattici e
promozionali della scuola stessa. In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito
di immagini, audio e video riguardanti l’alunno/a, inviando una e-mail all’indirizzo
fips21000p@pec.istruzione.it.

Solo per gli/le alunni/e che frequenteranno le classi TERZE, QUARTE e QUINTE
in riferimento ai PCTO
(Percorsi per le Competenze Trasversali e per L’orientamento - ex Alternanza Scuola Lavoro)

- comunica che il recapito telefonico mobile del/la proprio/a figlio/a è il seguente:
__________________________________________________________________
- dichiara inoltre di:
AUTORIZZARE

NON AUTORIZZARE

l'invio/la pubblicazione sul sito web della scuola dei dati del/la proprio/a figlio/a finalizzati a svolgimento
di attività di PCTO nonché a proposte di lavoro/assunzione da parte di Enti istituzionali, pubblici e
privati.

___________________________________
Luogo e data

___________________________________________ (1)
Firma del genitore
___________________________________________ (1)
Firma del genitore

(1)

Se i genitori sono separati o divorziati, firma congiunta di entrambi. Altrimenti, firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla Scuola
eventuali variazioni dell’affido.
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