SCUOLA PRIMARIA PARITARIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI
Via F. Negri, 28 – 48121 Ravenna
Tel./fax 0544/213679 segreteria@scuolasanvincenzoravenna.com
www.scuolasanvincenzoravenna.com

Anno scolastico 2017/18
Dichiarazioni relative all’alunno:
…………………………………………………………………… classe …………………………

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art.13 D.Lgs. 196/2003)
Acquisizione del consenso dell’interessato
Visto,

letto

e

acquisite

le

informazioni

pubblicate

sul

sito

della

Scuola

www.scuolasanvincenzoravenna.com, relativamente al trattamento dei dati personali, ai sensi
dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003,
il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………..………………..
genitore/tutore dell’alunno …………………………………………………….. classe……………..
presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa
SI 

Ravenna, …………………………

NO 

Firma del padre ......………………………………………..
Firma della madre ………………… ……..……………….

Firma obbligatoriamente congiunta nel caso di genitori separati/divorziati ( cfr. art.155 del codice civile, modificato
dalla L. 08/02/06 art.54).

LIBERATORIA
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
genitore dell’alunno/a ………………………………………………………………………………...
frequentante la classe ………………… della Scuola primaria SAN VINCENZO DE’ PAOLI di Ravenna
Dichiara
●

il proprio consenso alla ripresa fotografica e video del/della proprio/a figlio/a nel corso della

realizzazione delle attività didattiche previste dal piano dell’offerta formativa;

SI 

NO 

●

il proprio consenso all’utilizzo di suddetto materiale filmico e fotografico, e del materiale grafico-

pittorico per la documentazione delle attività, per la loro immissione nel sito dell’Istituto in modalità protetta
e per la partecipazione a seminari di studio relativi alla didattica della Scuola;

SI 
●

NO 

dichiara altresì di autorizzare la Scuola ad una eventuale diffusione del/i proprio/i prodotto/i di

documentazione ad enti istituzionali garanti della privacy e alle famiglie degli alunni, con l’impegno di
ciascuna famiglia a non diffondere in alcun modo foto/video di altri bambini, in particolare attraverso la
pubblicazione online, per garantire la necessaria riservatezza e tutela di ogni bambino.

SI 
Ravenna, …………………………

NO 

Firma del padre …….......………………………………………..
Firma della madre ……………………… ……..……………….

Firma obbligatoriamente congiunta nel caso di genitori separati/divorziati ( cfr. art.155 del codice civile, modificato
dalla L. 08/02/06 art.54).

USCITE DIDATTICHE
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………
esercente la patria potestà dell’alunno/a ………………………………...……………………………
frequentante la classe …………………………….. della Scuola Primaria.
lo/la autorizza a partecipare per tutto l’anno scolastico a uscite didattiche e manifestazioni culturali,
in città o fuori città, attinenti alle attività didattiche e nel rispetto dell’orario giornaliero delle
lezioni.
Ravenna, …………………………

Firma del padre ......………………………………………..
Firma della madre ………………… ……..……………….

Firma obbligatoriamente congiunta nel caso di genitori separati/divorziati ( cfr. art.155 del codice civile, modificato
dalla L. 08/02/06 art.54).

Le precedenti dichiarazioni (privacy, liberatoria e uscite didattiche) si intendono valide fino al termine
di frequenza del ciclo di Scuola Primaria, ovvero fino a quando i genitori o chi esercita la potestà non
presentino formale richiesta di revoca.

ULTERIORI DICHIARAZIONI:
● Il sottoscritto s’impegna a segnalare a codesta Istituzione Scolastica eventuali patologie o disturbi
dell’alunno e, in caso di disabilità, a consegnare la certificazione rilasciata dall’ASL di competenza,
corredata dal profilo dinamico funzionale;
● Dichiara di essere consapevole che codesto Istituto, in quanto scuola cattolica, ha una sua identità
e un suo progetto che qualificano la sua proposta culturale e pedagogica, ispirata nel rispetto delle
norme costituzionali, ai principi e valori educativi cristiani; pur nel rispetto delle norme scolastiche
statali la scuola ha una sua specifica impostazione e conseguenti ambiti educativi dei quali è
dimensione qualificante l’insegnamento della Religione Cattolica. Conseguentemente dichiara la
sua disponibilità a collaborare per il raggiungimento dei comuni obiettivi educativi e delle iniziative
promosse a questo scopo dalla Direzione della Scuola;
● Dichiara di essere a conoscenza e di accettare il regolamento d’Istituto pubblicato sul sito della
Scuola;
● Dichiara di aver preso visione dei Criteri igienico sanitari prescritti dall’AUSL pubblicati sul sito
della Scuola;
● Chiede che le comunicazioni scolastiche siano inviate alla seguente mail:
…………………………………………………………….…………………………………………...
● Indica il seguente numero di cellulare per le emergenze, da comunicare anche al Comune di
Ravenna in forma anonima per le eventuali emergenze neve (indicare un solo numero; indicare due
numeri in caso di genitori separati/divorziati):
………………………………………....................................................................................................
● Segnala i seguenti nominativi (allegando copia del documento di identità in corso di validità)
come persone autorizzate al ritiro del proprio figlio da scuola (eventuali cancellazioni o nuovi
inserimenti successivi alla presente dichiarazione andranno comunicate per iscritto alla segreteria
della scuola):
1.

5.

2.

6.

3.

7.

4

8.

(eventuali ritiri occasionali da parte di persone non indicate sopra, vanno autorizzati di volta in volta
per iscritto).

Ravenna, …………………………

Firma del padre ......………………………………………..
Firma della madre ………………… ……..……………….

Firma obbligatoriamente congiunta nel caso di genitori separati/divorziati ( cfr. art.155 del codice civile, modificato
dalla L. 08/02/06 art.54).

