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Istituto Comprensivo Statale  
di Settimo Milanese 

 

  
via Buozzi, 1 - 20019 Settimo Milanese 
tel. 02.33512063 – tel 02.3284941  fax 02.3287224 
www.icsettimomilanese.edu.it 
e-mail: miic83200v@istruzione.it 
PEC: MIIC83200V@pec.istruzione.it 
cod. mecc. MIIC83200V - c.f./p.i. 80125330151 

 
scuola dell’infanzia di Settimo Milanese  
scuola dell’infanzia di Seguro  
scuola primaria di Settimo Milanese  
scuola primaria di Seguro  
scuola primaria di Vighignolo  
scuola secondaria di primo grado di Settimo Milanese 

 
 Ai genitori degli alunni 

 
 

 

 
Anno scolastico 2019/2020 

alcune informazioni sulla scuola 
 

 
 
  

http://www.icsettimomilanese.edu.it/
mailto:miic83200v@istruzione.it
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1) Calendario scolastico 

2) Indirizzi e numeri utili  

3) Ricevimento pubblico 

4) Siti istituzionali utili 

5) Coordinate bancarie 

6) Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

7) Liberatoria per l’utilizzo dell’immagine e della voce 

8) Informativa sulla responsabilità genitoriale 

9) Uscite didattiche 

10) Contributo volontario a sostegno del funzionamento della scuola 

11) Assicurazione 

12) Uscita autonoma al termine delle lezioni 

13) PagoInRete – sistema per i pagamenti telematici verso l’Istituto 

 

- Modulo di autorizzazione e consenso (uscite didattiche; trattamento dati; utilizzo immagine e 

voce) 

(da consegnare ai docenti di sezione/classe all’inizio dell’anno scolastico) 

- Autocertificazione ai fini della riammissione a scuola dopo assenza per malattia pari o 

superiore a cinque giorni 

(da consegnare ai docenti di sezione/classe in caso di assenza – utilizzare in fotocopia) 

- Scheda per le procedure sanitarie e di emergenza 

(da consegnare ai docenti di sezione/classe all’inizio dell’anno scolastico) 

- Autorizzazione all’uscita autonoma al termine delle lezioni 

(da consegnare ai docenti di sezione/classe all’inizio dell’anno scolastico) 

 
I modelli saranno disponibili anche sul sito della scuola (www.icsettimomilanese.edu.it) nella sezione 
“modulistica”. 

http://www.icsettimomilanese.edu.it/
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1) CALENDARIO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 Infanzia Primaria Secondaria 
Inizio attività 

educativo-didattiche 

Giovedì   5/09 
Inizio solo per gli alunni 
già iscritti nel 2018/2019 
 
Giovedì 12/09 
Inizio inserimenti 
Nuovi iscritti 
(secondo orari specifici) 

Giovedì 12/09 Lunedì 9/09 

Le classi prime verranno 
accolte in Auditorium 
come da seguente 
prospetto: 

ore 9:00 classi A-B-C-D-E 

ore 10:30 classi F-G-H-I 

Orario ridotto 5 e 6/9  

(8:00-13:00) 

 

29 e 30/6   

(8:00-13:00) 

 

Classi prime: 

12/9 (9:00-12:00) 

13/9, 16/9 e 17/9 

(8:30-12:30) 

Altre classi: 

12 e 13/9 (8:30-12:30) 

da 9/9 a 13/9  

e da 4/6 a 8/6: 

no pomeriggi per le 

classi a tempo 

prolungato 

Sabati di rientro  

(8:00-12:00) 

  Vedi nota (*) 

Sospensioni ulteriori 

rispetto a quelle da 

calendario regionale 

Per tutti e tre gli ordini: 

1/6 

(ponte festa della Repubblica) 

Termine delle attività 

educativo-didattiche 

30 giugno 8 giugno 8 giugno 

sospensioni desunte per il 2019-2020 dal calendario permanente regionale:  

• venerdì 1/11 Ognissanti;  

• da lunedì 23/12 a lunedì 6/1 vacanze natalizie;  

• venerdì 28/2 carnevale;  

• da giovedì 9/4 a martedì 14/4 vacanze pasquali;  

• venerdì 1/5 festa dei lavoratori;  

• martedì 2/6 festa della Repubblica. 

(*) oltre a quanto compreso in tabella bisogna aggiungere per la scuola secondaria: 

• Classi prime: gita accoglienza, in un giorno non di rientro pomeridiano, indicativamente a 

fine settembre; un'altra gita di un giorno intero (sempre in giorno non di rientro 

pomeridiano); un ulteriore pomeriggio per il prolungato 

• Classi seconde: due rientri di sabato per concerti (uno a dicembre uno a fine anno); una 

uscita di tutto un giorno (in giorno non di rientro pomeridiano); un ulteriore pomeriggio 

per il prolungato 

• Classi terze: un rientro per concerto a fine anno; festa di fine anno; gita di due/tre giorni 
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Relativamente alla scuola dell’infanzia 
 

1. Le attività di prolungamento orario alla 9^ e/o alla 10^ ora della scuola dell’infanzia hanno inizio lunedì 
30 settembre 2019. 

 
2. L'inserimento degli alunni nuovi iscritti, di norma, avverrà secondo la seguente scansione: 

1^ giorno: dalle ore 10,15 alle ore 11,15 con la presenza di un genitore 
2^ giorno: dalle ore 10,15 alle ore 11,15 
3^ giorno: dalle ore 9,00 alle ore 11,15 
4^ giorno: dalle ore 8,30 alle ore 12,50 
5^ giorno: dalle ore 8,30 alle ore 12,50 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

classi 1^ 

  

lunedì 9 settembre 2019 

 

dalle ore 9,00 alle ore 13,40 

  

da martedì 10 settembre 2019 

 

orario normale: dalle ore 8,00 alle ore 

13,40 

 

classi 2^,3^ 

 

 

da lunedì 9 settembre 2019 

  

orario normale: 

dalle ore 8,00 alle ore 13,40 

 
Da lunedì 16 settembre 2019 inizio orario tempo prolungato 

 
 
 
 
 
Elezioni dei rappresentanti dei genitori 

 
1. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di Intersezione della scuola dell'infanzia 

avranno luogo nella giornata di giovedì 3 ottobre 2019 alle ore 17,00. 
 

2. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Interclasse della scuola primaria avranno 
luogo nella giornata di lunedì 7 ottobre 2019 alle ore 17,00. 
 

3. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di classe della scuola secondaria di primo 
grado avranno luogo nella giornata di martedì 15 ottobre 2019 alle ore 17,00. 
 

4. Le elezioni suddette saranno precedute da assemblea di sezione/classe, con la presentazione delle 
attività previste per l'anno scolastico. Il dirigente scolastico provvederà a dare comunicazione alle 
famiglie degli alunni. 

 

A seguito di imprevedibili eventi sopraggiunti ovvero a seguito della indizione di elezioni politiche o di 
consultazioni referendarie, attualmente non prevedibili, che arrechino pregiudizio alla validità dell’anno 
scolastico si procederà ad eventuali ulteriori adattamenti. 
 
Il testo completo della deliberazione del Consiglio di Istituto è disponibile sul sito della scuola      
www.icsettimomilanese.edu.it 

http://www.icsettimomilanese.edu.it/
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2) INDIRIZZI E NUMERI UTILI 
 
 

 
 
 
DIREZIONE (segreteria – direzione)  

 
via Buozzi, 1 - 20019 Settimo Milanese 
tel. 02.3284941 fax 02.3287224 
e-mail: ufficiodidattica@icsettimomilanese.edu.it 
PEC: MIIC83200v@pec.istruzione.it 
www.icsettimomilanese.edu.it 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA di SETTIMO 
MILANESE 

 
via Buozzi, 5/A – 20019 Settimo Milanese 
tel. 02.33500844 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA di SEGURO 

 
p.zza. Don Milani, 2/B – 20019 Settimo Milanese 
tel. 02.33576578 
 

 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA di SETTIMO MILANESE 
 

 
plesso grigio:  
via Buozzi, 5/B – 20019 Settimo Milanese 
tel. 02.3282166 
 
plesso rosso: 
via Buozzi, 3 – 20019 Settimo Milanese 
tel. 02.3281260 
 

 
SCUOLA PRIMARIA di SEGURO 

 
p.zza. Don Milani, 2/C – 20019 Settimo Milanese 
tel. 02.33514841 
 

 
SCUOLA PRIMARIA di VIGHIGNOLO 

 
via Matteotti, 4 – 20019 Settimo Milanese  
tel. 02.3281424  
 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di 
SETTIMO MILANESE 

 
via Buozzi, 1 – 20019 Settimo Milanese  
tel. 02.3284941 
 

 
 
 

3) RICEVIMENTO PUBBLICO 
 

L’ufficio di segreteria è aperto al pubblico nei seguenti orari: 
 

lunedì, mercoledì, venerdì  dalle ore 8.30 alle ore 9.30 

martedì, giovedì dalle ore 8.30 alle ore 9.30 
dalle ore 15.00 alle ore 16.00 

 
Il dirigente scolastico riceve solo dietro appuntamento. 

 

 

http://www.icsettimomilanese.edu.it/
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4) SITI ISTITUZIONALI UTILI 

 
 
SCUOLA 
 

 
www.icsettimomilanese.edu.it 

 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
 

 
www.istruzione.lombardia.it 

 
UFFICIO TERRITORIALE (ex Provveditorato) 
 

 
www.istruzione.lombardia.gov.it/milano 

 
MINISTERO (MIUR) 
 

 
www.istruzione.it 

 
COMUNE DI SETTIMO MILANESE 
 

 
www.comune.settimomilanese.mi.it 

 

 

5) COORDINATE BANCARIE  
 

 
codice IBAN 

 
IT 39 Q 01030 33070 000063164474 

 
banca   

 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA – AG. CUSAGO – VIA BAGGIO 23 

 

6) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER GENITORI E ALUNNI 

  
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”) in materia di 

 “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” 
 

Il GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali) ha disposto l’obbligo di realizzare tutte le 

misure necessarie per attuare la protezione e la riservatezza dei dati personali delle persone fisiche. 
 

Il trattamento dei dati personali deve essere basato sui principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
 

************** 

Al fine di applicare detta normativa, l’Ics di Settimo Milanese (codice fiscale 80125330151) con sede legale in via 

Buozzi n. 1, 20019 Settimo Milanese, legalmente rappresentato dal dirigente scolastico Cristina Re  (codice fiscale 
REXCST65A43F205V), indirizzo email MIIC83200V@istruzione.it , indirizzo PEC MIIC83200V@pec.istruzione.it , 
telefono 0233512063, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, (nel seguito Titolare) 

La informa che i dati personali dell’alunno/a, del genitore o di chi ne esercita la potestà (nel seguito l’Interessato) 

saranno raccolti e trattati dal Titolare nel rispetto della normativa citata e garantendo i diritti, le libertà fondamentali e 
la dignità degli interessati, con particolare attenzione per gli Alunni minorenni. 

Le chiediamo pertanto di leggere e comprendere la presente informativa. 

Responsabile della protezione dei dati (“RPD”) è la società DIEMME INFORMATICA, indirizzo email 
amministrazione@diemmeinformatica.com , telefono 0583491734. 

 

************* 

1) BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
La base giuridica del trattamento dei dati personali dell’interessato risiede nell’art. 6 comma 1 lettera e) del GDPR, in 
quanto detto trattamento è effettuato da un soggetto pubblico ed è necessario per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali. 

http://www.icsettimomilanese.edu.it/
http://www.istruzione.lombardia.it/
http://www.istruzione.lombardia.gov.it/milano
http://www.istruzione.it/
http://www.comune.settimomilanese.mi.it/
mailto:MIIC83200V@istruzione.it
mailto:MIIC83200V@pec.istruzione.it
mailto:amministrazione@diemmeinformatica.com
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La base giuridica del trattamento di categorie particolari di dati personali (dati sensibili) risiede nell’art. 9 comma 2 
lettere b) e g) del GDPR. 

Per categorie particolari di dati personali (o dati sensibili) si intendono quei dati idonei a rivelare l’origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico, o sindacale, lo stato di salute o la vita 
sessuale, nonché a rivelare procedimenti e provvedimenti di natura giudiziaria. 

 

2) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 
 

I dati personali vengono trattati dal Titolare per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, secondo quanto 

previsto dalle leggi nazionali e dai regolamenti vigenti. 

Dette funzioni consistono nell’erogazione del servizio pubblico di istruzione e nello svolgimento di tutte le attività 
connesse. 

In particolare il trattamento dei dati personali è finalizzato: 

a) all’erogazione dei servizi connessi all’istruzione e alla formazione dell’Alunno/a; 

b) allo svolgimento di attività didattico–educative previste all'interno del Piano dell'Offerta Formativa (“POF”). 

 
 
 

3) NATURA OBBLIGATORIA E FACOLTATIVA DEL CONSENSO 
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà per poter usufruire dei servizi di 
istruzione. Ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera e), il trattamento può in linea generale venire effettuato senza acquisire 
il consenso dell’interessato. 

a) Il consenso al trattamento dei dati personali finalizzato all’erogazione dei servizi connessi all’istruzione e alla 
formazione dell’Alunno/a, è consenso obbligatorio il cui rifiuto potrebbe comportare il mancato 
perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire all’Alunno/a tutti i servizi necessari per garantire il 
Suo diritto all’istruzione e alla formazione. 

b) Il trattamento delle categorie particolari di dati personali (dati sensibili) e dei dati personali idonei a rivelare 
procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria a carico dell’interessato, sarà effettuato solo in presenza 
di una previsione normativa o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio 
di pubblici poteri di cui sia investito il titolare del trattamento. 
Detti dati saranno trattati esclusivamente dal personale della Scuola, opportunamente designato, nel 
rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. 

c) Il consenso allo svolgimento di attività didattico–educative è consenso facoltativo il cui rifiuto potrebbe 
comportare l’impossibilità di usufruire, in tutto o in parte, di alcuni servizi di istruzione pubblica. 
Le attività integrate nel programma didattico–educativo dell’Istituto (es. attività di laboratorio, manifestazioni, 
competizioni sportive ed eventuali premiazioni) potrebbero comportare l’utilizzo e la pubblicazione di 

immagini, foto di classe, audio o video, sul sito istituzionale, sul giornalino o sui canali social della scuola. 
Qualora dette immagini o video vengano pubblicate sul sito istituzionale o nel giornalino della scuola, si 
precisa che la pubblicazione permarrà per il solo tempo strettamente necessario alla finalità cui è destinata. 

Dette pubblicazioni - relative sempre e solo ad attività legate alla scuola – saranno trattate comunque nel 
rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. 

Il Titolare adotterà tutte le misure opportune per tutelare il diritto fondamentali alla protezione dei dati 
dell'Interessato. 

4) DESTINATARI DEI DATI 
I dati degli Interessati potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quali ad esempio, Ufficio Scolastico Regionale, 
Ambiti Territoriali, ATS, Comune, Provincia, Organi di Polizia Giudiziaria. 

I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi con i quali siano in essere contratti finalizzati alla fruizione di 
servizi da parte degli interessati (es. Compagnie Assicurative per la predisposizione di polizze assicurative; 
Agenzie di viaggio e strutture ricettive in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola; Ditte 
erogatrici di servizi mensa; Società che gestiscono i servizi informatici come il registro elettronico, il gestionale di 
segreteria, applicazioni ad uso didattico; Ditte in caso di Stage di formazione o inserimento professionale). 

Così come previsto dall’articolo 28 del GDPR, qualora soggetti terzi gestiscano i dati personali dell’Interessato in via 
continuativa, saranno nominati dal Titolare: “Responsabili del Trattamento dei Dati Personali” limitatamente al 

servizio reso. 

5) TRASFERIMENTO ESTERO 
 

I dati personali potranno essere diffusi nell’ambito del territorio nazionale ed eventualmente all’estero, all’interno e 
all’esterno dell’Unione Europea, ad altre Istituzioni scolastiche, solo a seguito di suo espresso consenso e comunque 
nel rispetto della vigente normativa. 
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6) MODALITA’ E PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 
I dati personali sono trattati sia in modalità analogica (cartacea) sia con strumenti automatizzati, informatici e 
telematici, per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e sono protetti 
attraverso adeguate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza e l’integrità. 

I dati verranno conservati secondo le indicazioni delle regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti 
definite dall’Agenzia per l’Italia Digitale (“AGID”) e nei tempi e nei modi indicati dalle linee guida per le Istituzioni 
scolastiche e dai piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi 
presso il Ministero dei Beni Culturali. 

Il titolare garantisce che sono state adottate misure organizzative atte a prevenire la perdita, la cancellazione, il furto 
o gli usi illeciti e scorretti dei dati personali. 

7) DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Così come disposto dagli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del GDPR, l’Interessato è legittimato a verificare che il 
Titolare abbia messo in atto le misure atte a garantire i seguenti diritti: 

 

a) (art. 15 GDPR) Diritto di accesso ai propri dati personali: l’Interessato ha diritto di ricevere una copia dei 

dati personali oggetto del trattamento, con indicazione del periodo di conservazione previsto ovvero, se non 
è possibile, dei criteri utilizzati per definire tale periodo, nonché le garanzie applicate in caso di trasferimento 
dei dati verso Paesi terzi. 
Si precisa che tra le informazioni che il titolare deve fornire non rientrano le “modalità” del trattamento. 

b) (art.17 GDPR) Diritto di cancellazione dei propri dati personali e diritto all’oblio: qualora il Titolare 

abbia reso pubblici i dati personali dell’interessato: ad esempio, pubblicandoli su un sito web, dovrà 
informare della richiesta di cancellazione anche gli altri titolari che trattano i dati personali cancellati, 
compresi “qualsiasi link, copia o riproduzione”. 
 

c) (art. 18 GDPR) Diritto di limitazione del trattamento: l’Interessato ha diritto di chiedere la limitazione del 

trattamento dei propri dati personali. 

 

d) (art. 20 GDPR) Diritto alla portabilità dei dati: si precisa come risultino “portabili” soltanto i dati forniti 

dall’Interessato titolare e trattati col consenso dell’interessato ovvero sulla base di un contratto stipulato con 
l’Interessato e non i dati il cui trattamento si fonda sull’interesse pubblico o sull’interesse legittimo del 
titolare. 

 

e) (art. 21 GDPR) Diritto di opposizione: l’Interessato può opporsi alla pubblicazione o diffusione dei suoi 
dati, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare. 

 

L’Interessato ha inoltre diritto di revocare il consenso manifestato nella predetta informativa. 

8) DIRITTO DI PROPORRE RECLAMO 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal 
GDPR possono proporre reclamo al Responsabile della protezione dei dati oppure all’Autorità Garante Per la 
Protezione dei Dati Personali oppure possono adire direttamente le opportune sedi giudiziarie. 

 

7) LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE E DELLA VOCE 

 

Nel corso delle attività può verificarsi la necessità o l’opportunità di dover effettuare riprese video e/o 
audio, anche mediante terzi autorizzati. Tali riprese potranno essere utilizzate per attività, eventi e 
manifestazioni, di carattere didattico e divulgativo. 
La scuola assicura il massimo rispetto dei diritti dei minori escludendo, in ogni caso, l’inserimento di 
immagini su siti internet. 
Ai genitori viene sottoposta una liberatoria per acquisire il consenso per poter procedere all’utilizzo 
dell’immagine e della voce. In ragione della natura facoltativa della liberatoria, l’eventuale diniego 
comporterà unicamente il non utilizzo dell’immagine e della voce, senza pregiudizio alcuno per il 
percorso formativo dell’alunno/a. 
Poiché attività, eventi e manifestazioni potrebbero essere ripresi, in forma audio e/o video, da parte di 
terzi non autorizzati dall’istituzione scolastica, quali, ad esempio, genitori degli alunni partecipanti, gli 
stessi si intendono ammoniti in ordine al divieto di duplicazione delle riprese effettuate ed alla diffusione 
delle medesime in ogni forma e luogo. Si rammenta che è consentito esclusivamente l’uso personale e 
domestico delle riprese effettuate. 
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Gli esercenti la potestà genitoriale, consapevoli della natura facoltativa della presente liberatoria e del 
fatto che l’eventuale diniego comporterà unicamente il non utilizzo dell’immagine e della voce, senza 
pregiudizio alcuno per il percorso formativo del/il proprio/a figlio/a; 
concedono il pieno assenso a che l’immagine e la voce del/il proprio/a figlio/a vengano dalla scuola, 
anche mediante terzi autorizzati, liberamente utilizzati per attività, eventi e manifestazioni, anche a 
carattere non strettamente didattico inserite nella programmazione educativa e didattica. 
 
A tale proposito gli esercenti la potestà genitoriale autorizzano a che l’immagine e la voce del/il 
proprio/a figlio/a compaia: 
 in foto documentanti l’attività educativa e didattica da esporre su cartelloni e/o riportate in 

pubblicazioni della scuola anche messe a disposizione di tutte le famiglie; 
 in riprese filmate e/o in incisioni audio attuate durante l’attività educativa e didattica, manifestazioni, 

spettacoli ed esperienze significative della vita scolastica, trasferibili in supporti audiovisivi, messi a 
disposizione di tutte le famiglie, ovvero utilizzati in occasione di momenti pubblici della scuola 
(spettacoli, assemblee, etc.); 

 in foto ricordo, individuali e/o di gruppo, acquistabili da ogni alunno. 
 
Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali (D. Lgs. 
196/2003) si ribadisce che le immagini saranno utilizzate esclusivamente a scopo didattico e divulgativo 
e si assicura il massimo rispetto dei diritti relativi all’onore ed alla reputazione dei minori, escludendo, in 
ogni caso, l’inserimento di immagini su siti internet di ogni natura. 
 
La liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmataria/a, per 
l’intero periodo corrispondente al ciclo scolastico in corso all’atto della compilazione, ovvero per l’intero 
periodo di frequenza nella presente istituzione scolastica. 
Di ogni singolo evento oggetto della presente liberatoria sarà data comunicazione da parte dei docenti.  
 
 

8) INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA’ GENITORIALE 

 

Il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 ha apportato modifiche al codice civile in tema di 
filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale. 
 
Art. 318, co. 1 
Responsabilità genitoriale 
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo 
conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo 
stabiliscono la residenza abituale del minore. 
 
Art. 337 ter, co. 3 
Provvedimenti riguardo i figli 
La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggior interesse per i 
figli relativi all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore 
sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle 
aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni 
su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la 
responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il 
giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. 
 
Art. 337 quater, co. 3 
Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso 
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa determinazione del giudice, ha l’esercizio 
esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni dettate dal 
giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggior interesse sono adottate da 
entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro 
istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni 
pregiudizievoli al loro interesse. 
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Alla luce delle disposizioni sopra indicate, tutta una serie di scelte, autorizzazioni, consensi, ecc. 
(esempio: iscrizione, autorizzazioni alle uscite didattiche/visite guidate/viaggi d’istruzione, liberatorie, 
ecc.), rientrando nella potestà genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. 
 
La sottoscrizione di un atto o documento da parte di uno dei genitori comporta l’assunzione della 
responsabilità di aver condiviso la scelta con l’altro genitore. 

 

9) USCITE DIDATTICHE 
 

Nel corso dell’anno scolastico potranno avere luogo uscite didattiche sul territorio del comune di 
Settimo Milanese. 
Per tali uscite didattiche viene richiesta una autorizzazione all’inizio dell’anno scolastico; per ogni 
singola uscita verrà data semplice comunicazione alle famiglie. 
Durante le uscite didattiche le scolaresche saranno accompagnate da almeno un docente contitolare 
della sezione o della classe. 
 
Per le visite guidate (“gite”) e per eventuali viaggi di istruzione verranno richieste specifiche 
autorizzazioni per ogni singolo evento. 
 

10) CONTRIBUTO VOLONTARIO A SOSTEGNO DEL FUNZIONAMENTO DELLA 
SCUOLA 

 

Il bilancio della scuola è caratterizzato, da tempo, da una condizione di grave difficoltà finanziaria. La 
attuale situazione di crisi generale inevitabilmente produrrà effetti di aggravamento , ponendo oggettivi 
e seri problemi di sostenibilità e di gestione del servizio, non potendo far fronte compiutamente alle 
spese ordinarie necessarie per il funzionamento della scuola. 
 
Vista la situazione, il Consiglio di Istituto ha deliberato l’istituzione di una quota di contributo volontario 
per il funzionamento didattico delle scuole nella misura di euro 20,00 (venti/00) per ogni alunno iscritto 
alle nostre scuole (infanzia, primaria e secondaria di 1° grado). 
Si specifica che il contributo in oggetto ha natura volontaria e facoltativa: si configura, infatti, come 
erogazione liberale alla scuola affinché si possa continuare ad assicurare un servizio scolastico di 
qualità agli alunni. 
 
Il fondo derivante dai contributi versati verrà gestito esclusivamente, secondo le norme di gestione 
contabile, nell’ambito del Programma Annuale (bilancio), approvato dal Consiglio di Istituto (nel quale 
sono presenti rappresentanti dei genitori) e sottoposto al controllo periodico dei revisori dei conti, per il 
funzionamento didattico: 
- progetti (es. centri di esperienza per la scuola dell’infanzia – progetto di musica e progetto 

madrelingua per la scuola primaria – progetto SOS Scuola e orientamento per la scuola secondaria 
di primo grado) 

- materiale didattico 
- attrezzature didattiche e tecnologiche (es. acquisto di LIM) 

 

11) ASSICURAZIONE 
 

In assenza di copertura assicurativa regionale, la scuola, a seguito di “gara”, ha stipulato una polizza 
con la compagnia AIG EUROPE LIMITED – BENACQUISTA ASSICURAZIONI Sas, per eventuali 
responsabilità civili e per i danni susseguenti ad infortuni occorsi durante tutte le attività scolastiche 
statali. 
Appare quindi inevitabile una attenzione alla posizione assicurativa di ciascun alunno/a, non potendo la 
scuola consentire situazioni che potrebbero vederla coinvolta in azioni risarcitorie.  
Resta inteso che in assenza di copertura assicurativa non si potrà fruire di alcune attività (ad es. le 
gite). 
 
Il costo della copertura assicurativa per l’intero anno scolastico è di euro 8.00 (otto/00) per alunno. 
Il contributo dovrà essere versato, entro e non oltre il 30/09/2019, attraverso il portale “Io pago in 
rete”.  
Sul sito della scuola potrete trovare copia delle polizze e un “Kit sinistri – gestione del rischio”  
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12) USCITA AUTONOMA AL TERMINE DELLE LEZIONI 
 

Si informa che, nel mese di dicembre 2017, è stata definitivamente approvata dal Parlamento la norma 
in materia di uscita dei minori dai locali scolastici (Legge 4 dicembre 2017, n. 172, conversione con 
modificazioni del Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 – G.U. n. 284 del 5 dicembre 2017) 
 
Art. 19-bis. (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici).   
1.  I genitori esercenti  la responsabilità genitoriale, i tutori  e  i  soggetti  affidatari  ai sensi della legge 4 
maggio 1983, n. 184, dei minori di  14  anni,  in considerazione  dell'età  di  questi  ultimi,  del  loro  
grado  di autonomia e dello specifico  contesto,  nell'ambito  di  un  processo volto alla  loro 
autoresponsabilizzazione, possono autorizzare  le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a 
consentire l'uscita autonoma dei minori di 14  anni  dai  locali  scolastici  al  termine dell'orario delle  
lezioni.  L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla    responsabilità connessa    
all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.  
2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata   dai   
genitori esercenti   la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei 
minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa 
all’adempimento   dell'obbligo   di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla 
fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.  
 
Possono usufruire della possibilità di uscita autonoma al termine delle lezioni: 
a) gli alunni frequentanti le classi quinte della scuola primaria 
b) gli alunni frequentanti le classi della scuola secondaria di primo grado 
 
Pertanto, per consentire l’uscita autonoma degli alunni, i genitori – dopo attenta valutazione in ordine 
all’età del/la minore, al suo grado di autonomia, allo specifico contesto – devono presentare la prevista 
autorizzazione  
 
Resta inteso che in assenza di autorizzazione all’uscita autonoma, i minori dovranno obbligatoriamente 
essere accolti all’uscita dai genitori o da altra persona incaricata (con delega scritta).  
Qualora ciò non accada l’istituzione scolastica si riserva di segnalare il fatto alle autorità competenti, 
richiedendo altresì l’intervento della polizia locale o dei carabinieri per la custodia temporanea dei 
minori. 
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13) PagoInRete – sistema per i pagamenti telematici verso l’Istituto 
 

Il nostro   Istituto Comprensivo   ha attivato il sistema dei pagamenti on line PagoInRete del MIUR che consente alle famiglie di 
effettuare i pagamenti degli avvisi telematici emessi dalle istituzioni scolastiche per i diversi servizi erogati, quali ad esempio: 

 quote per attività extracurriculari  

 viaggi di istruzione 

 visite guidate 

 assicurazione alunni 

 ogni altra quota da versare alla scuola 
 
Accedendo al portale web del MIUR - usando PC, smartphone o tablet - le famiglie possono: 

 visualizzare il quadro complessivo di tutti gli avvisi telematici intestati ai propri figli, emessi anche da scuole differenti che 
utilizzano il sistema; 

 pagare uno o più avvisi contemporaneamente, usando i più comuni mezzi di pagamento e scegliendo tra una lista di PSP 
(Prestatori di Servizi di Pagamento) quello più conveniente. 

 
Il genitore riceve via email la conferma del pagamento eseguito e può scaricare la ricevuta telematica e/o l’attestazione valida per 
le eventuali detrazioni fiscali (la scuola non rilascia dichiarazioni ai fini fiscali per i pagamenti effettuati). 
 
Le famiglie possono accedere al servizio “PagoInRete”: 

1) dal sito del MIUR raggiungibile al seguente link:  http://www.istruzione.it/pagoinrete/ 
2) dal sito della scuola (http://www.icsettimomilanese.gov.it) con link a PagoInRete 

 
 
 
 
 
 
 
COME ACCEDERE 
 
Per accedere al servizio è necessario effettuare 2 passaggi: 
1) Registrazione dell'utente sul portale del MIUR: tramite il link dedicato (ACCEDI), presente in alto a destra dell’Homepage, si 
accede alla pagina di registrazione utente dove verrà chiesto di inserire i propri dati anagrafici e un indirizzo e-mail di contatto; 
durante la registrazione, il sistema rilascerà la denominazione dell'utenza per accedere al sistema (username) e richiederà all'utente 
di inserire la sua password per l'accesso al sistema. 
Dopo la certificazione dell'indirizzo email inserito dall'utente a registrazione sarà definitiva. 
2) Attivazione del servizio pagamenti: accedendo al portale del MIUR l'utente, una volta registrato, dovrà selezionare il servizio 
pagamenti online per avere la relativa attivazione. 
Agli accessi successivi l'utente si ritroverà automaticamente abilitato al servizio pagamenti e visualizzerà gli avvisi intestati ai propri 
figli. 

 
Per ulteriori informazioni su come accedere: http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html 
 
COME PAGARE 
 
Per effettuare un pagamento on line di un avviso di pagamento emesso dalla Scuola (es. quota gita, assicurazione, ecc.) l’utente: 
1) seleziona uno o più avvisi telematici da porre in un carrello dei pagamenti; 
2) sceglie tra diversi metodi di pagamento proposti: carta di credito, addebito in conto e bollettino postale online. In funzione 
della modalità di pagamento selezionata, il sistema visualizzerà lista dei PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) che permettono 
tale modalità; 
3) seleziona un PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento) e procede con il pagamento inserendo i dati richiesti* sul sito del PSP. 
 
► PagoInRete non archivia alcun dato relativo alla carta di credito o al conto corrente dell’utente. 
 
Per ulteriori informazioni su come pagare: http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html 
 
SERVIZI DI PAGAMENTO DISPONIBILI 
 
Per conoscere i servizi di pagamento disponibili, seguire la procedura indicata all’indirizzo: 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagamenti.html 
 

ASSISTENZA 
 
Sulle modalità di utilizzo della piattaforma si rimanda alla lettura del Manuale utente disponibile all’indirizzo: 
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf 
 
Per eventuali problemi, le famiglie hanno a disposizione anche il seguente numero di assistenza: 

080 / 92 67 603 
attivo dal lunedì al venerdì (dalle ore 8:00 alle ore 18:30). 

 

 

http://www.istruzione.it/pagoinrete/
http://www.icsettimomilanese.gov.it/
http://www.istruzione.it/pagoinrete/accedere.html
http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagare.html
http://www.istruzione.it/pagoinrete/pagamenti.html
http://www.istruzione.it/pagoinrete/files/manuale_utente_famiglia.pdf
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Istituto Comprensivo Statale  
di Settimo Milanese 

 
MODULO DI AUTORIZZAZIONE E CONSENSO  

(da consegnare ai docenti di sezione/classe) 
Anno Scolastico 2019/2020 

 

 
alunno/a ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
classe/sezione ………………………………… scuola …………………………………………………………………………… 

 
I sottoscritti. esercenti la potestà genitoriale dell’alunno/a sopra indicato/a 

1)………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2)…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARANO 
di aver preso visione della comunicazione della scuola circ. n.     del  

 
AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE 

Vista la comunicazione della direzione della scuola, consapevoli che nel corso dell’anno scolastico, in coerenza con la 
programmazione didattica, potranno essere effettuate uscite didattiche nel territorio del comune di Settimo Milanese 
 

    AUTORIZZANO     NON AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a ad uscire da scuola per partecipare a uscite didattiche effettuate in coerenza con la 
programmazione ed in ossequio agli obblighi di vigilanza da parte dei docenti 
La presente autorizzazione si intende valevole per l’anno scolastico di riferimento. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI 

Vista l’informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) contenuta nella 
comunicazione della direzione della scuola 
 

    AUTORIZZANO     NON AUTORIZZANO 

il trattamento dei dati acquisiti nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
I dati personali forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di tutela del diritto 
alla riservatezza, esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola che sono quelle relative all’istruzione e 
formazione e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente. 

 
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE E DELLA VOCE  

Vista la nota di liberatoria contenuta nella comunicazione della direzione della scuola 
 

    AUTORIZZANO     NON AUTORIZZANO 

che l’immagine e la voce del/la proprio/a figlio/a compaia in foto documentanti l’attività educativa e didattica da esporre 
su cartelloni e/o riportate in pubblicazioni della scuola anche messe a disposizione di tutte le famiglie; in riprese filmate 
e/o in incisioni audio attuate durante l’attività educativa e didattica, manifestazioni, spettacoli ed esperienze significative 
della vita scolastica, trasferibili in supporti audiovisivi, messi a disposizione di tutte le famiglie, ovvero utilizzati in 
occasione di momenti pubblici della scuola (spettacoli, assemblee, etc.); in foto ricordo, individuali e/o di gruppo, 
acquistabili da ogni alunno. 

 
ADESIONE ALL’ASSICURAZIONE 

Vista la comunicazione della direzione della scuola 
 

 SI, aderiamo all’assicurazione e provvederemo al 
versamento di € 8,00 

 NO, non aderiamo all’assicurazione 
 

 

  NO, non aderiamo all’assicurazione in quanto già beneficiari di polizza infortuni (indicare compagnia e 
numero di polizza ) …………………………………………………………………………………………………… 

 
 
data: …………………………… 
 

firma: 
 
 1)…………………………………………………………………………………. 

 2)…………………………………………………………………………………. 
 

“Il/la sottoscritto/a, 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 scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di 
cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.  
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Istituto Comprensivo Statale  
di Settimo Milanese 

 

 
 

alunno/a …………………………………………………………………………………………………………………… 

classe/sezione ………………… scuola ………………………………………………………………………………... 

 

AUTOCERTIFICAZIONE AI FINI DELLA RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO ASSENZA 
PER MALATTIA PARI O SUPERIORE A CINQUE GIORNI 

 
Gli alunni che siano rimasti assenti per un periodo ininterrotto pari o superiore a cinque giorni (ivi compresi i giorni festivi 
o di interruzione delle attività all'interno del periodo considerato) sono riammessi alla frequenza delle attività dietro 
presentazione di certificato di riammissione del medico curante ovvero di autocertificazione da parte dei genitori. 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………. 

genitore dell’alunno/a sopra indicato/a, consapevole della responsabilità penale e degli effetti amministrativi 

in caso di dichiarazione mendace, 

dichiara 

- che il/la proprio/a figlio/a è stato/a assente da scuola per malattia dal ………………………….................... 

al …………………………....................  per un totale di giorni …………….. 

- che sono state osservate le prescrizioni del medico curante e che può riprendere la frequenza scolastica 

poiché non sussistono condizioni incompatibili con la permanenza in collettività. 

 
 

Settimo Milanese, ………………………… 
 

Firma: .............................................................................................. 

Firma: .............................................................................................. 

 
“Il/la sottoscritto/a, 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 scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.   

 
I dati sopra indicati saranno trattati dall’istituzione scolastica nei limiti previsti dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) 
 
 

(da consegnare ai docenti di sezione/classe) 
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Istituto Comprensivo Statale  
di Settimo Milanese 

 
SCHEDA PER LE PROCEDURE SANITARIE E DI 

EMERGENZA 
(compilare a macchina o in stampatello) 

 

 

ALUNNO Cognome e nome 

 
 

 
classe/sezione...............   scuola .................................................................................... 
 
Recapiti telefonici: 

telefono abitazione n°  

tel. luoghi di lavoro dei familiari n° sig/sig.ra ............................................... 

 n° sig/sig.ra ............................................... 

altri recapiti telefonici n° sig/sig.ra ............................................... 

 n° sig/sig.ra ............................................... 

 n° sig/sig.ra ............................................... 

 
Segnalazioni di natura medica. 
 
Gruppo sanguigno .................... Fattore RH ..................... 
 

Vaccinazioni obbligatorie eseguite: □ SI      □ NO 

 
Patologie, farmaci assunti, terapie, controindicazioni (con particolare riferimento ad allergie verso farmaci): 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si autorizza l’amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali dichiarati 
solo per i fini istituzionali e per le procedure sanitarie e di primo soccorso. 
 
 
 

Firma: .............................................................................................. 

Firma: .............................................................................................. 

 
“Il/la sottoscritto/a, 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 scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.   
 
La scheda è soggetta al segreto d'ufficio - I dati sopra indicati saranno trattati dall’istituzione scolastica nei limiti 

previsti dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 
I dati comunicati avranno durata per tutto il ciclo di istruzione.  
Eventuali variazioni dovranno essere comunicate all’ufficio di segreteria didattica. 

 
(da consegnare ai docenti di sezione/classe) 
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Istituto Comprensivo Statale  
di Settimo Milanese 

 

 
Al dirigente scolastico 

 

AUTORIZZAZIONE ALL’USCITA AUTONOMA AL TERMINE DELLE LEZIONI 
 

 

Alunno/a ................................................................................................................................................. 

  classe 5^   sez. ......... della scuola primaria di .................................................................................. 

  classe .....  sez. ......... della scuola secondaria di primo grado 

 

 

I sottoscritti  

.....................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

genitori esercenti la responsabilità genitoriale (ovvero tutori o soggetti affidatari ai sensi della legge 4 

maggio 1983, n. 184) del/la minore in oggetto 

 considerata l’età del/la minore; 

 considerato il grado di autonomia del/la minore; 

 considerato lo specifico contesto; 

 nell’ambito di un processo volto alla autoresponsabilizzazione del/la minore; 

 

AUTORIZZANO 

 

l’istituzione scolastica a consentire l’uscita autonoma del/la minore dai locali scolastici al termine 

dell’orario normale delle lezioni (ore 16,30). 

La presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa 

all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.  

 
Nella consapevolezza che la richiesta, rientrando nella potestà genitoriale, deve essere sempre 
condivisa da entrambi i genitori, si dichiara di aver effettuato la scelta nell’osservanza delle norme del 
codice civile (artt. 318, 337 ter, 337 quater). 

 
 
Settimo Milanese, ........................ 

Firma: .............................................................................................. 

Firma: .............................................................................................. 

 
“Il/la sottoscritto/a, 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 scelta/richiesta in 
osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.   

(da consegnare ai docenti di sezione/classe) 


