
 
Allegato 1 

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 
 

I sottoscritti: (nome del padre) _____________________________________  (nome della madre ) ____________________________  

genitori dell'alunno/a _________________________________________________  della classe _______   sez. _____       della 

SCUOLA : 

Secondaria di I grado “Mazza”  
Consapevoli delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.)  sotto la propria 
responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale 

SOTTOSCRIVONO 
il seguente documento consapevoli che le autorizzazioni rilasciate sono valide per tutto il ciclo scolastico dell’alunno all’interno 
dell’Istituto.  

1. INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI  DATI PERSONALI  
CONFERMANO di aver letto le informative complete sulla protezione dei dati personali pubblicata sul sito della Scuola nella 
sezione PRIVACY ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679  
pubblicate sul sito  
 
PRESTANO Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

 
2. USCITE SUL TERRITORIO                                     AUTORIZZANO                                      NON AUTORIZZANO 
Il proprio  figlio/a a partecipare a visite d’istruzione o attività didattiche fuori dell’edificio scolastico, all’interno del territorio comunale di Verona 
(altre scuole, Biblioteca Civica, Municipio, Teatro, Palestra Comunale, Aziende....) da effettuarsi a piedi o con servizio di trasporto. In alcuni 
casi (laddove sarà previsto) potrebbero essere utilizzati altri mezzi (ad esempio mezzi pubblici). 

 
3. CONSENSO INFORMATO “FOTO/VIDEO”            

 CONSENTONO                                     NON CONSENTONO  

(ai sensi del Regolamento UE 2016/679)  
la pubblicazione sul sito della scuola di foto di minori che non siano identificabili 
la possibilità che vengano fatti foto/video degli alunni da parte di personale autorizzato dalla scuola per finalità didattiche/educative 
l'uso di foto/video degli alunni prevista dalla partecipazione a progetti o iniziative culturali/sportive cui la scuola aderisce 
Ai sensi dell’art.7 par.3 del GDPR si fa infine presente che il consenso può essere revocato in qualsiasi momento. La revoca del consenso 
non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 
Siamo consapevoli che la mancata autorizzazione da parte dei genitori potrebbe comportare l’esclusione del minore da alcune attività che, 
per la loro natura, hanno forma pubblica. 

 

4. OSSERVAZIONE IN CLASSE                                   

l’eventuale  intervento  in  classe  da  parte  di  figure  professionali  incaricate  dalla  Scuola  su  progetti  specifici  (es.  progetto  benessere)  con 
l’intento di osservare  le dinamiche interne e favorire l’utilizzo di strategie educative per migliorare  il livello del benessere degli alunni 
. 
5. PATTO DI CORRESPONSABILITA’  
CONFERMANO di aver preso  visione del  Patto di Corresponsabilità (pubblicato sul sito della Scuola)  che enuclea i principi e i 
comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. A questo proposito dichiarano di condividere in pieno i 
principi e le finalità che stanno alla base del Patto.  

 
6. PAGO IN RETE  
A seguito nota MIUR N.1125 dell'08/05/2020 riguardante i pagamenti delle famiglie verso le Istituzioni Scolastiche, si richiede ai tutori degli 
alunni di prendere visione dell'Informativa sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE 679/2016 "Pago in Rete" pubblicata sul 
sito web  https://comprensivovr11.edu.it/pago-in-rete/ dall'Istituzione Scolastica e di apporre una spunta accanto la voce sottostante  

 
7. Associare  il codice fiscale del tutore all'alunno all'interno di Pago in Rete" 

         

 
8. Associare il codice fiscale del tutore al rappresentante di classe per pagamenti cumulativi" 

         
 

9. DEPOSITO DELLA FIRMA SUL LIBRETTO PERSONALE (solo Scuola Secondaria di I grado) 
Nello spazio sottostante i sottoscritti depositano la propria firma leggibile e codice fiscale 

 

Data___________________  Firma di entrambi i genitori: 

1___________________________________________c.f. _____________________________________________________ 

2 ___________________________________________c.f. _____________________________________________________ 

Si ringrazia per la gentile collaborazione.

 

N.B in caso di una sola firma. 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 richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter, 337 quater del 
Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.         Firma ____________________________________________

 
 

 

 CONSENTONO                                     NON CONSENTONO  

 CONSENTONO                                     NON CONSENTONO  

 CONSENTONO                                     NON CONSENTONO  
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Allegato 2 

 
USCITA AUTONOMA ALUNNI  (solo per gli alunni della Scuola Secondaria di I grado) 
 
                                                                                        

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 11 
Di VERONA BORGO ROMA OVEST 

 

I sottoscritti 

 (nome e cognome del padre) ________________________________________________________________________  

(nome e cognome della madre ) ______________________________________________________________________ 

  genitori dell'alunno/a (nome e cognome dell’alunno/a)____________________________________________________  

 della classe _______sez. _____  della Scuola Secondaria di I grado “MAZZA”  

Visti gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile; 
Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; 
Visto l’articolo 591 del C.P. 
Visto l’articolo 19 bis del Decreto-Legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 
(in G.U. 05/12/2017, n. 284); 
 

 
 autorizzano               non autorizzano 
Per tutto il ciclo scolastico salvo revoca  

 
acciocchè  al/alla  proprio/a    figlio/a  sia  consentito  di  uscire  autonomamente  al  termine  delle  lezioni,  senza  la  presenza  di 
accompagnatori, per raggiungere: 
 

 la fermata dell’autobus  
 i Genitori (o delegati) che sostano nelle vicinanze dell’ingresso principale dell’Istituto 
 a piedi/in bicicletta il proprio domicilio  

 
consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la responsabilità ricade interamente sulla famiglia. 
Nel caso di utilizzo di trasporto scolastico, la scuola viene esonerata dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo 
di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, sia al ritorno dalle attività scolastiche 
che nel tragitto dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa. 

 
SI IMPEGNANO 

 
 a dare chiare istruzioni al minore; 
 ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza abbiano a modificarsi o siano venute meno 

le condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori; 
 ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del Codice della 

strada; 
 rilasciare alla Scuola un numero di telefono di pronta reperibilità per ogni segnalazione d’urgenza prioritariamente il n.  

____________________________. 
 

 
 

Data___________________ 
 Firma di entrambi i genitori 
 
Firma _________________________ _________________________  tel ____________________________ 
 
Firma_________________________ _________________________  tel ____________________________ 
 
N.B in caso di una sola firma.  
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 richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter, 337 quater del Codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori.  
 
Firma _________________________________________________________________________ 
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