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Circ. n. 32           Staranzano, 15/09/2020 

 

         Ai   genitori degli alunni 

          dell’I.C. “D. Alighieri” 

di Staranzano 

 

OGGETTO: Invio modulistica 

 
Per consentire un ordinato avvio dell’anno scolastico, si invitano cortesemente i genitori o gli 

esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni a provvedere alla compilazione e alla sottoscrizione dei 

moduli in allegato e alla restituzione degli stessi per il tramite del Registro Elettronico, accedendo alla 

Bacheca e inserendo il file nella sezione “File risposta” per gli alunni della Scuola Primaria, e via mail, 

all’indirizzo goic807001@istruzione.it, per gli alunni della Scuola dell’Infanzia.  

Per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria: 

o Modello 1 –dichiarazione sulla modalità di ritiro del/la minore al termine delle attività didattiche e 

delega al ritiro del minore al termine delle attività didattiche o in caso di uscita anticipata - 

Autorizzazione per le uscite didattiche a piedi nel territorio comunale;  

o Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per genitori e alunni – 

Autorizzazione alla diffusione delle immagini e delle riprese filmiche. 

o Integrazione al “Patto educativo di corresponsabilità”  

Per gli alunni della Scuola Secondaria: 

 
o Integrazione al “Patto educativo di corresponsabilità”  

Si ricorda che, ai sensi del D.M. n.87 del 06/08/2020, negli edifici scolastici “Va ridotto l’accesso 

ai visitatori “con “limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale 

ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione” (in tali casi l’accesso 

sarà consentito previa compilazione del modulo di tracciamento) e che l’  accesso alla struttura 

“…viene effettuato attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 

regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura”. 

Per consentire alla Segreteria di procedere all’elaborazione dei dati pervenuti, i primi giorni 

di scuola l’uscita avverrà esclusivamente con ritiro da parte di un genitore, o di persona 

delegata. Si raccomanda di consegnare la delega e fotocopia del documento d’identità del 

delegato e dei deleganti, in busta chiusa per il tramite dell’alunno in modo da consentire la 

consegna del minore in totale sicurezza. 
 

                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Caterina Mattucci 
 

                                                                                                                      Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                        art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Ref. Istruttoria 

Ass. Amm.vo Manuela Zanini 
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