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Al fine di consentire un più tempestivo intervento in caso di urgenza, si invitano le SS.VV. a segnalare se il/la proprio/a
figlio/a soffre di malattie e/o allergie che possano richiedere particolari cautele o interventi urgenti durante la frequenza
delle attività scolastiche.
Qualora, in corso d’anno, intervenissero altri fattori, sarà premura del genitore darne tempestiva comunicazione alla
scuola.
Alla luce delle disposizioni normative vigenti in materia di somministrazione di farmaci a scuola, si invitano le SS.VV. a
farne richiesta al Dirigente Scolastico, al fine di attivare l’apposita procedura con il medico e l’assistente sanitaria, nel
caso in cui all’alunno/a debba essere somministrato un particolare farmaco in orario scolastico.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Adriana Santoro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………
genitore di …………………………………………………………………………………………….della classe ………...sez…….
della scuola

infanzia □

primaria □

secondaria di primo grado □

comunica quanto segue:
 Nulla da segnalare □
 Allergie……………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
 Patologie ……………………………………………………………............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……

 Eventuali altre informazioni sanitarie …………………………………………………………..…………….......................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Data ………………………………………

FIRMA DEL GENITORE
___________________________________
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Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………………………………
genitore di …………………………………………………………………………………………….della classe ………...sez…….
della scuola

infanzia □

AUTORIZZA □

primaria □

secondaria di primo grado □

NON AUTORIZZA □

la ripresa fotografica o in filmati del/la proprio/a figlio/a.

Si precisa che l’uso del materiale è riservato alla scuola per fini didattici o, a titolo esclusivamente
privato o personale, alle famiglie.
La presente autorizzazione ha validità per tutto il periodo di permanenza nell’Istituzione scolastica.
***
AUTORIZZA □

NON AUTORIZZA □

Il/la proprio/a figlio/a a partecipare ad eventuali attività che potranno, durante l’anno, svolgersi
nell’ambito del territorio comunale ed esonera l’Istituto da ogni responsabilità per incidenti che
dovessero verificarsi per fatti non dipendenti dal personale della Scuola.
Le uscite in oggetto sono inserite nella programmazione educativa e didattica della classe.
La presente autorizzazione ha validità per tutto il periodo di permanenza nell’Istituzione scolastica.
***

DÀ IL CONSENSO □

NON DÀ IL CONSENSO □

Allo svolgimento di attività di progetto (rientranti nel Piano dell’Offerta Formativa) che la Scuola
potrebbe attivare nel corso dell’anno scolastico, anche con l’apporto di personale esterno.
La presente autorizzazione ha validità per tutto il periodo di permanenza nell’Istituzione scolastica.

Data ………………………………………

FIRMA DEL GENITORE
___________________________________
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Gli alunni che, per seri motivi, fossero costretti a lasciare la scuola prima del regolare termine delle
lezioni, saranno affidati dal personale scolastico solamente ai genitori o a persone maggiorenni da
essi delegati per iscritto.
Gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, al termine delle lezioni, saranno affidati dal
personale scolastico solamente ai genitori o a persone maggiorenni da essi delegati per iscritto.
L’alunno/a…………………………………………………………………………………………………………………………
Frequentante la classe ………………... sez. …….. presso la
scuola

infanzia □

primaria □

secondaria di primo grado □

potrà essere affidato/a alle seguenti persone maggiorenni:
Nome e cognome

Grado di parentela *

* Potrà essere delegata anche persona non legata alla famiglia da grado di parentela, purché
maggiorenne.
Nel caso in cui i genitori decidessero di delegare persona diversa da quelle qui definite, integreranno
immediatamente la domanda già prodotta in segreteria.
Data, …………………….
Firma del padre o persona esercente la patria potestà

Firma della madre o persona esercente la patria potestà
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DATI DELL’ALUNNO/A

NOME E COGNOME……………………………………………………………………………………………………..………………….
CLASSE ………………..….. SEZ. …………..……
SCUOLA

INFANZIA □

PRIMARIA □

SECONDARIA DI PRIMO GRADO □

ABITANTE A …………………………………………………… .......... VIA …………………………………………………….. N…….
INDIRIZZO E-MAIL ……………………………………………………………..…………………………..


N. TELEFONO CASA
N. CELLULARE MAMMA
N. CELLULARE PAPA’
N. TELEFONO LAVORO MAMMA
N. TELEFONO LAVORO PAPA’
EVENTUALE ALTRO RECAPITO TELEFONICO
EVENTUALE ALTRO RECAPITO TELEFONICO
EVENTUALE ALTRO RECAPITO TELEFONICO

NOME E COGNOME PEDIATRA
RECAPITO TELEFONICO PEDIATRA
Data, …………………….

FIRMA DEL GENITORE

N.B.
SI PREGA DI INVIARE A SCUOLA UNA FOTO FORMATO TESSERA DELL’ALUNNO/A PER LA REALIZZAZIONE DEL
TESSERINO DI RICONOSCIMENTO, CHE VERRA’ UTILIZZATO IN OCCASIONE DELLE USCITE.

