
Al Dirigente Scolastico 

           I.S.I.S.S. G. RONCA 

SOLOFRA (AV) 

OGGETTO: modello di autorizzazione a frequentare le attività di recupero. 

I sottoscritti  

1. _________________________________________ nato/a a ____________________________ 

il____/____/_________ residente a _______________________________ (______) 

Via________________________________  

2. _________________________________________ nato/a a ____________________________ 

il____/____/_________ residente a _______________________________ (______) 

Via________________________________  

genitori/tutori dell’alunna/o ______________________________ nata/o a ______________________ 

il____/____/_________ classe ______   □ ITE SOLOFRA     □ ITT     □ ITE MONTORO     □ IPSEOA/IPEOA 

AUTORIZZANO 

la/il propria/o figlia/o a frequentare presso la sede centrale dell’ISIS di Quarto le attività di recupero, nei giorni 

e negli orari previsti dal relativo calendario.  

DICHIARANO 

 che il/la proprio/a figlio/a è consapevole del fatto che durante lo svolgimento dell’attività gli alunni 

sono tenuti a rispettare le regole di comportamento previste dal Regolamento di Istituto e quelle 

specificamente adottate dalla scuola per il contenimento del rischio di contagio epidemiologico;  

 che si impegnano a misurare la temperatura ai figli ogni mattina e a sensibilizzarli al rispetto delle 

misure di prevenzione del contagio da Covid 19, quali il distanziamento fisico, l’uso delle mascherine e 

la frequente igienizzazione delle mani.  

 Che sono al corrente di quanto segue: 

o durante le attività gli alunni non potranno spostarsi dal banco assegnato loro come 

postazione fissa, dovranno rispettare il distanziamento fisico e potranno uscire dalle aule 

solo per effettive necessità;  

o dovranno indossare la mascherina nei casi previsti dalle Linee guida del CTS;  

o al termine delle lezioni dei corsi loro assegnati, dovranno lasciare l’istituto senza trattenersi 

negli atri o nel cortile esterno.  

 Che hanno preso visione dei protocolli di sicurezza e delle informative  della scuola pubblicati sul sito 

www.isissronca.edu.it 

Solofra/Montoro,  ____________  

firme genitori 

_______________________________  

_________________________________  



 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto, _______________________________, dichiara di aver preso atto e di accettare che i dati 

personali che mi sono stati richiesti vengano utilizzati esclusivamente ai fini amministrativi degli uffici di 

segreteria e presidenza della scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste  dal d.lgs. 196 del 2003 e 

successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

                                                                                                                    Firma dei genitori  

 

__________________________________          

 

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore: 

Il sottoscritto, ________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi 

rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la 

scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 

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

                Firma del genitore   

 

__________________________________          

 
 
 
 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018, i dati personali forniti dal 

signore/a saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e 

riservatezza*, esclusivamente nell’ambito delle finalità istituzionali correlate alla presente dichiarazione. 

L’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati sono presenti sul sito istituzionale della scuola 

www.isissronca.edu.it   alla sezione privacy. 

 

                                                                                                                                         Firma del genitore   

 

__________________________________          

 
 


