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AL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                                          
dell’ISISS “G. RONCA” SOLOFRA (AV) 

 
AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA  ANCHE IN VIDEOCONFERENZA DALLA PROPRIA CLASSE  

E USCITA ANTICIPATA AL TERMINE DELL’ASSEMBLEA D’ISTITUTO 
Anno scolastico 2022 - 2023 

I sottoscritti ________________________ _________________________________           in qualità di 

_________________ dello studente/ssa ________________________ frequentante per il corrente anno 

scolastico la classe ____ sez.____ Indirizzo ______________ del ISISS G.RONCA SEDE _______________ 

DICHIARA/NO 

• di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividerne ed 
accettarne i criteri e le modalità in merito alla vigilanza sui minori; 

• di essere consapevole che, al di fuori dell’orario scolastico o, in caso di uscite anticipate autorizzate 
dallo scrivente, la responsabilità ricade interamente sulla famiglia; 

• di  aver valutato  i potenziali pericoli della rete ; 

• di avere impartito le necessarie raccomandazioni al/alla proprio/a figlio/a e di averlo/a appositamente 
istruito/a; 

• di essersi accertato che il/la proprio/a figlio/a abbia interiorizzato il comportamento da adottare 
durante l’uso dei device per il collegamento ad attività a distanza; 

• di aver valutato la capacità di autonomia, le caratteristiche, il comportamento abituale del/la 
proprio/a figlio/a e di averle ritenute adeguate; 

• di essere presente a casa alla fine dell’assemblea per prendere in carico il proprio figlio; 

• di assumersi la responsabilità dei comportamenti eventualmente assunti e dei relativi danni causati 
dallo/a studente/ssa a se stesso/a, a persone o a cose; 

• di esonerare l’amministrazione scolastica da ogni responsabilità per qualsiasi evento; 

• di essere a conoscenza che l’assemblea di classe e l’Assemblea d’Istituto* degli studenti è 
programmata per il giorno 30 novembre   2022. Pertanto  

preso atto 

che l’Assemblea d’Istituto, programmata per la data sopra indicata, si svolgerà secondo il seguente 

programma: 

8.00-9.40 lezione in aula 
 

8.00-10.20 
 

Assemblea di               
classe 

Luogo aula 

9.40-11.40 
 

Assemblea di 
classe 

Luogo aula  10.20-10.50 
 

Assemblea di    Istituto classi V 

11.40-12.10 
 

Assemblea di       
Istituto 

11:00-11:30 
 

Assemblea di   Istituto classi III e 
IV 
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 Alle 12.10 :Rientro in classe per il 
controappello e continuazione 
delle lezioni per gli alunni non 
autorizzati all’uscita anticipata 

 Alle 10:50 per le classi quinte e 
alle 11:30 per le classi III e IV : 
Rientro in classe per il 
controappello e continuazione 
delle lezioni per gli alunni non 
autorizzati all’uscita anticipata 

   *si rinvia alla circolare n.61 che qui si richiama integralmente.  

CONSAPEVOLE/I 

- Che per motivi di sicurezza legati agli spazi disponibili , tutte o parte delle classi della Sede di Montoro 

parteciperanno alle Assemblee d’Istituto nell’a. s. 2022-23 in videoconferenza su piattaforma G-Suite for 

educational tramite digital Panel/LIM dalla propria classe, salvo diversa indicazione dell’RSPP o diverse 

disposizioni per motivi organizzativi o di sicurezza  

-che il personale della scuola vigilerà sugli alunni fino al cancello, che varcheranno autonomamente,  

 con la presente,                                           

AUTORIZZA/NO 

-l'Istituto Gregorio Ronca a creare/gestire un account G Suite for Education per nostro/a figlio/a. Autorizzano, 
inoltre, Google a raccogliere e utilizzare le informazioni relativa a nostro/a figlio/a esclusivamente per gli scopi 
descritti nell'informativa pubblicata sul sito dell’Istituto. 
-il/la proprio/a figlio/a a partecipare all’ assemblea programmata per il giorno 30 novembre 2022 come da 

prospetto suindicato  anche in videoconferenza su piattaforma G-Suite for educational dalla propria classe 

tramite digital panel/ LIM.  

-il/la proprio/a figlio/a   AD  USCIRE AL TERMINE DELL’ASSEMBLEA D’ISTITUTO.  
 
La presente comunicazione è debitamente firmata da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale e 
riconsegnata, unitamente ad una fotocopia del documento di identità, al Coordinatore di classe.  
 
                                                                               Firma dei genitori o di altro soggetto titolare alla responsabilità genitoriale  

Data, _____/_____/_________                                                                                                                                                 

______________    _______________                                                                                  

                                                                                               Firma dei genitori o di altro soggetto  
                                                                                                titolare alla responsabilità genitoriale 

 

 
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 dai genitori/tutori 
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 nella sezione privacy https://www.isissronca.edu.it/#  

Firma dei genitori o di altro soggetto titolare alla responsabilità 

genitoriale________________________________  

Data, _____/_____/_________  
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli art. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 
genitori”.  

Firma dei genitori o di altro soggetto titolare alla responsabilità genitoriale ______________________________  
 

Data, _____/_____/_________ 
 


