
 
Scuola dell’infanzia  
 
alunno/a …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
classe/sezione …………………………………  

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

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

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

DICHIARANO 
 

 
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. 

 
IL MODULO FIRMATO CON LE SCELTE ESPRESSE SI RITIENE  VALIDO PER TUTTO IL PERIODO DI FREQUENZA 
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PRESSO QUESTO ISTITUTO, SALVO MODIFICA SCRITTA DA PARTE DEI 
GENITORI/TUTORI DELL’ALUNNO 
 
 
 
 

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 gen itori”.   

Istituto Comprensivo Statale  
di Settimo Milanese 

 
MODULO DI AUTORIZZAZIONE E CONSENSO  

(da consegnare ai docenti di sezione/classe) 
Anno Scolastico 2020/2021 


