MODULO A (da compilare direttamente
in segreteria didattica)

-

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico E. Fermi di Genova

Io sottoscritto _________________________________________________________________________________

1) Dichiaro di essere genitore/tutore legale esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno __________________
__________________________________________________________ iscritto alla classe ________ per l’a.s.
2018/19 e che la compilazione del presente modulo è da me effettuata anche in nome e per conto dell’altro
genitore (o eventuale altro soggetto esercitante la potestà), nell'osservanza delle norme del codice civile in
materia di responsabilità genitoriale (in particolare: art. 316 co. 1, art. 337-ter co. 3, art. 337-quater co. 3). Mi
impegno ad informare l’alunno in merito a quanto da me sottoscritto nel presente modulo.
2) Dichiaro di aver ricevuto il libretto scolastico per le comunicazioni scuola-famiglia, valido per tutto l’a.s. 2018/19 e
per il periodo dell’a.s. 2019/20 intercorrente fra l’inizio delle lezioni e la consegna del nuovo libretto. Mi impegno a
verificarne costantemente l’integrità e il corretto utilizzo da parte dell’alunno e a chiederne l’immediata
sostituzione in caso di smarrimento.
3) Mi impegno a prendere visione dei seguenti documenti, pubblicati sul sito internet del Liceo www.fermi.gov.it e a
farne prendere visione all’alunno:
•

P.T.O.F., regolamento di istituto ed altri regolamenti del Liceo (pubblicati nella sezione “P.T.O.F.” del sito);

•

circolari (pubblicate nella sezione “Circolari” del sito);

•

piani di emergenza della sede e della succursale ed altre informazioni inerenti alla sicurezza (pubblicate nella
sezione “sicurezza” del sito);

•

ordinanze del Sindaco di Genova n. 13 del 14.01.2016 (“misure di sicurezza… da attivare in caso di
emergenza meteo-idrologica”) e n. 367 del 01.12.2017 (“misure di sicurezza… da attivare in caso di
emergenza nivologica”), pubblicate nella sezione “sicurezza” del sito.

Sono a conoscenza che eventuali aggiornamenti dei documenti sopraindicati e altri comunicati per le famiglie
potranno essere pubblicati direttamente sul sito internet del Liceo. Sono a conoscenza che le circolari si
considerano come notificate alle famiglie all’atto della pubblicazione sul sito, che avviene quotidianamente.
4) In relazione al Regolamento U.E. 2016/679 - “Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali”,
dichiaro di aver preso visione dell’informativa alle famiglie sul trattamento dei dati personali, disponibile in
segreteria didattica e pubblicata sul sito internet del Liceo, sezione amministrazione trasparente/altri
contenuti/dati ulteriori.
5) Consenso per l’utilizzo di foto e/o video (barrare una delle due caselle):



A) autorizzo il Liceo “E. Fermi” a riprendere e/o a far riprendere l’alunno in video e/o fotografie in occasione di
attività didattiche ed eventi a cui partecipano gli alunni del Liceo e l’utilizzo di tali riprese e fotografie ai fini di:
formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica; divulgazione delle esperienze effettuate, inclusa
la pubblicazione su giornalini scolastici, stampe, sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati dalla scuola;
esposizioni e concorsi; utilizzo da parte di emittenti televisive o organi di stampa in eventuali trasmissioni o
articoli aventi per oggetto le attività a cui partecipano gli alunni. L’autorizzazione vale anche ai sensi del
consenso richiesto dall'art. 96 della L. 633/41 ed in osservanza della prescrizione di cui all'art. 97 della stessa.



B) NON autorizzo il Liceo “E. Fermi” a riprendere e/o a far riprendere l’alunno in video e/o fotografie.

6) Consenso art. 96 D.Lgs. 196/2003 - Tenuto conto che l’art. 96 del D.Lgs. 196/2003 prevede che “al fine di
agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le istituzioni del sistema
nazionale di istruzione… su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per via
telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli di
cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nelle informazioni
rese agli interessati ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento” (barrare una delle due caselle):



A) autorizzo il Liceo Fermi a comunicare dati relativi agli esiti formativi dell’alunno, unitamente ai suoi dati
anagrafici, per le finalità previste dall’art. 96 del D.Lgs. 196/2003.



B) NON autorizzo il Liceo “E. Fermi” a comunicare tali dati per le finalità previste dall’art. 96 del D.Lgs.
196/2003.

7) Per quanto riguarda le credenziali di accesso al registro elettronico (barrare una delle due caselle):



A) (genitori di alunni delle classi prime o trasferiti nel corrente a.s. e genitori che hanno smarrito le
credenziali) dichiaro di aver ricevuto le credenziali di accesso al sistema Scuolanext e di essere a conoscenza
che esse rimarranno valide non solo per il corrente anno scolastico, ma per tutta la durata del corso di studi.
Dichiaro altresì di essere a conoscenza del fatto che l’utilizzo delle stesse è strettamente riservato in quanto

consente di accedere ai dati scolastici dell’alunno (valutazioni giornaliere e periodiche; stampa pagella;
assenze; provvedimenti disciplinari; comunicazioni scuola/famiglia). Mi impegno pertanto a non condividere le
suddette credenziali con l’alunno e, in particolare, a chiederne l’immediata sostituzione in caso di smarrimento
o violazione della segretezza e ad informare tempestivamente l’Istituto in caso di anomalie del sistema.



B) (genitori di alunni già frequentanti il Liceo nell’a.s. 2017/18) dichiaro di essere già in possesso delle
credenziali di accesso al sistema Scuolanext e di essere a conoscenza che esse continuano a rimanere valide
per il corrente anno scolastico e per tutta la durata del corso di studi. Dichiaro altresì di essere a conoscenza
del fatto che l’utilizzo delle stesse è strettamente riservato in quanto consente di accedere ai dati scolastici
dell’alunno (valutazioni giornaliere e periodiche; stampa pagella; assenze; provvedimenti disciplinari;
comunicazioni scuola/famiglia). Mi impegno pertanto a non condividere le suddette credenziali con l’alunno e,
in particolare, a chiederne l’immediata sostituzione in caso di smarrimento o violazione della segretezza e ad
informare tempestivamente l’Istituto in caso di anomalie del sistema.

8) Per quanto riguarda l’uscita da scuola, valutato il grado di maturazione dell’alunno, chiedo che (barrare una delle
tre caselle):



A) l’alunno possa sempre rientrare a casa da solo, al termine delle lezioni ordinarie e di eventuali attività
scolastiche extracurricolari o di alternanza scuola-lavoro, senza che sia necessario l’accompagnamento di
adulti (anche in orario pomeridiano, in caso di uscita anticipata dell’alunno richiesta dalla famiglia, in caso di
uscite anticipate dell’intera classe anche se non previamente comunicate, nonché in occasione delle
assemblee studentesche e di eventuali uscite didattiche giornaliere o viaggi di istruzione) e sono consapevole
che, con tale richiesta, al momento dell’uscita da scuola cessano gli obblighi di vigilanza da parte della scuola
e subentrano quelli della famiglia. La scuola potrà, in tutti i casi in cui lo ritiene opportuno, richiedere che il
genitore venga a prelevare personalmente l’alunno.



B) l’alunno rimanga sempre sotto la vigilanza della scuola finché non viene prelevato dal sottoscritto o da altro
adulto all’uopo delegato.



C) l’alunno possa rientrare a casa da solo in tutti i casi previsti dal precedente punto (A), ad eccezione dei
seguenti casi, in cui chiedo che rimanga sotto la vigilanza della scuola finché non viene prelevato dal
sottoscritto o da altro adulto all’uopo delegato: _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9) Sono consapevole che le informazioni e le autorizzazioni fornite nella presente comunicazione hanno efficacia non
solo per il corrente anno scolastico, ma per tutta la durata del corso di studi, salvo future comunicazioni in senso
contrario. Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni.

Genova, ___________________

(FIRMA)

__________

Sezione da compilare a cura della segreteria
•

Sottoscrive la dichiarazione, ritira il libretto scolastico (e, nel caso 8A, riceve le credenziali personali Scuolanext):

NOME E COGNOME_____________________________________________________________________________________ IDENTIFICATO CON

DOCUMENTO_______________________________________________ FIRMA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ___________________________

•

(solo se presente anche l’altro genitore) Credenziali personali Scuolanext consegnate anche a:

NOME E COGNOME___________________________________________ FIRMA ____________________________________ IDENTIFICATO CON

DOCUMENTO_______________________________________________ FIRMA ASSISTENTE AMMINISTRATIVO ___________________________

