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SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO                                                                                                                                                                       

Seveso, ________________ 

 

Al di facilitare la comunicazione con la famiglia e di razionalizzare le autorizzazioni relative ad alcune iniziative della scuola , si chiede la compilazione del 

presente modulo. Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cognome alunno/a……………………………………Nome alunno/a…………………………..Classe e sezione………………….Anno scolastico………… 

 

 

1. RECAPITI TELEFONICI 

 
Per poter avvisare tempestivamente le famiglie in caso di 

emergenza è utile fornire all’istituzione scolastica diversi recapiti 

telefonici dei genitori, dei familiari o persone delegate che 

possano essere rintracciati. Compilare lo schema sottostante 

ricordandosi di avvertire sempre in caso di modifiche dei numeri 

di telefono e dei cambiamenti di persone. 

 

 

 

Recapiti in ordine di priorità 

Grado di parentela Recapito telefonico 

1  

2  

3  

4  
 

  

2. USCITE DIDATTICHE BREVI 

 
La scuola organizza nel corso dell’anno scolastico 

alcune uscite che si svolgono nell’ambito del territorio 

comunale ed occupano di solito, metà giornata. In questo 

caso si chiede una autorizzazione permanente alle 

famiglie. Alcuni giorni prima dell’uscita i docenti 

comunicano l’orario, il percorso e la località. 

                     

 

Con la presente i genitori autorizzano il/la proprio/a 

figlio/a a partecipare alle uscite e visite didattiche che i 

docenti effettueranno con la classe nel corso dell’anno 

scolastico, nel territorio comunale previo avviso. 

 

Barrare la casella 

 

 SI 

  

 NO 

 

 

 

  

3. RIPRESE FOTO E VIDEO 
 

Durante l’anno vengono realizzate riprese video e foto 

da parte dei docenti, genitori ed inviati dei giornali, 

all’interno della scuola per documentare momenti 

importanti dell’attività didattica (progetti, concorsi, 

giochi, manifestazioni, spettacoli, primo giorno di 

scuola, ecc. ecc.). Può anche accadere che tali 

riprese/foto, in determinate occasioni siano esposte su 

cartelloni, pubblicate sui giornali e siti dedicati, 

utilizzate per realizzare album o video che illustrano le 

varie iniziative organizzate dalla scuola. 

Ai sensi della legge sulla privacy si richiede ai genitori 

di autorizzare le riprese dei minori. In caso negativo 

l’alunno/a sarà esonerato/a dalle riprese. I genitori 

autorizzano le riprese foto/video del/della proprio/a 

figlio/a anche ai fini della divulgazione e della 

pubblicazione sul sito della scuola o su siti didattici 

per tutto il corso degli studi 

 

 

Barrare la casella 

 SI 

  

 NO 
 

  Il Dirigente Scolastico                                                                              

      Lara Parravicini                                                                                                           Firma dei genitori……………………….............................................. 


