
All’ Istituto Comprensivo della Val Nervia 

18033 Camporosso 

A.S.20   _ /20     

CONSENSI DEI GENITORI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA  

Noi genitori ………………………………………………………………………………...…..  

dell’alunn…  ………………………………………            della classe/sezione …....… del plesso di Scuola Primaria  di  

……………………......…..............................................  

Comunichiamo che i numeri telefonici personali sono  i seguenti:  

……………………………………………………………………………..........................................................................… 

……………………………………………………………………………...………………….........................................  

DICHIARIAMO, inoltre,  di essere residenti a ……………………………………………………………..          in 

via…………………………………………………… n ……  e domiciliati a ………………………… in via 

………………………………………………n. ......  

Firmiamo per accettazione, i seguenti documenti:   

1. Accesso ad internet  
Acconsentiamo a che nostro/a figlio/a utilizzi programmi didattici o ludici adatti all’età accessibili da siti  
internet tramite le attrezzature informatiche presenti a scuola sotto la guida e la sorveglianza 
dell’insegnante  

2. Riprese e/o riproduzioni audio/foto/video/grafiche  
Acconsentiamo a che nostro/a figlio/a venga ripreso/fotografato dall’insegnante durante le attività 
scolastiche programmate (gite, recite, drammatizzazioni, attività sportive, lezioni, foto ricordo annuale…) 
per usi esclusivamente didattici.   

  Acconsentiamo inoltre alla pubblicazione sul sito web dell’Istituto delle foto e dei lavori dei figli e/o  per la 
partecipazione a concorsi  degli elaborati scelti.  

 Autorizziamo le riprese e/o riproduzioni audio/foto/video/grafiche per la loro pubblicazione sui giornali locali (sia 
cartacei che on line) in relazione ad interventi nelle classi da parte della Polizia di stato, Guardia di 
Finanza, Carabinieri, Polizia Postale, Polizia Municipale, Vigili del Fuoco; ed in relazione a vincite di 
concorsi destinati alle scuole.  

3. Autorizzazione alle uscite nel Distretto  
Autorizziamo nostro/a figlio/a a partecipare alle uscite didattiche a piedi o con lo scuolabus o con mezzi 
pubblici o autorizzati dal Consiglio d’Istituto nel Distretto (zone di Ventimiglia, Vallecrosia, Bordighera e relativi 
entroterra) in orario scolastico (8.30-16.30), manlevando la scuola da ogni responsabilità, fermo restando la 
continua e attenta sorveglianza cui gli insegnanti sono tenuti, previa comunicazione tramite diario.  

  

Data………………………………..…                    Firma del padre ………………………………………………………….  

  

                                                               Firma della madre ………………………………………………………..  

La Dirigente ricorda ai genitori  che le fotografie/riprese video fatte da loro a scuola in occasione di attività scolastiche vanno utilizzate 
esclusivamente in ambito familiare e qualsiasi uso improprio e non conforme alla normativa vigente sulla privacy costituisce reato ed è perseguibile 
penalmente.  
La Dirigente comunica inoltre che le regole della scuola per un Uso Accettabile di Internet (P.U.A.)  e l’Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 
per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle loro famiglie sono visibili sul sito dell’Istituto nell’area “Amministrazione trasparente”.  


