
 
Allegato Scheda C 
 
 

 
Alunno __________________________________________________ 
 
La scelta operata ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce. 
 

A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE □ 
 

B) ATTIVITÀ CON ASSISTENZA DI PERSONALE DOCENTE □ 
 
C) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE DI INSEGNAMENTO DELLA 

RELIGIONE CATTOLICA □ 
 
 
(La scelta si esercita contrassegnando la voce che interessa) 
 
Firma: __________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
Controfirma dei genitori/chi esercita la responsabilità genitoriale/tutore/affidatario, dell’alunno minorenne frequentante          
un istituto di istruzione secondaria di II grado che abbia effettuato la scelta di cui al punto D), cui successivamente                    
saranno chieste puntuali indicazioni per iscritto in ordine alla modalità di uscita dell’alunno dalla scuola, secondo                
quanto stabilito con la c.m. n. 9 del 18 gennaio 1991. 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione, la scelta, rientrando nella responsabilità genitoriale,                 
deve essere sempre condivisa dai genitori. Qualora sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta sia stata                    
comunque condivisa.  
 
Data_________________________________ 
 
 
 
N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d. lgs. 196 d.lgs. 2003 e                      
successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (PRIVACY) DI CONSENSO A           
RIPRESE VIDEO-FOTOGRAFICHE, ALL’USO DI INTERNET E ALLA PUBBLICAZIONE DI         
MATERIALE DIDATTICO 

         Al Dirigente Scolastico 

I.C. “G. Taliercio” 

Il /la sottoscritto/a genitore (o facente funzione) dell’alunno/a ____________________________________  

acconsente ⬜                              non acconsente ⬜ 

⬜ che siano pubblicati prodotti scolastici del loro figlio/a individuali o di classe in cui sia riconoscibile in foto o immagini,                     
documentazione di attività didattiche o altre esperienze realizzate dall’Istituto Comprensivo G. TALIERCIO, sul sito della               
scuola (www.comprensivotaliercio.edu.it), sulla stampa o inviata al MIUR,USR,USP,ecc. a corredo di progetti o             
manifestazioni; 
⬜ che siano pubblicate fotografie o immagini che includano il/la proprio/a figlio/a ma che non lo identifichino                 
chiaramente e che non venga inserito il nome per intero ma solo le iniziali. 
Tale autorizzazione è rilasciata una tantum, non richiede cioè rinnovo annuale.  
Si riserva altresì il diritto inalienabile di revocare la presente per iscritto qualora lo ritenga opportuno. 
Acconsente inoltre che il/la proprio/a figlio/a utilizzi l’accesso a Internet a scuola sempre e comunque in presenza di                  
insegnanti che prenderanno tutte le precauzioni per garantire che gli studenti non accedano a materiale non adeguato. 
La presente dichiarazione è valida per tutti gli anni scolastici in cui l’alunno/a frequenterà l’istituto Comprensivo G.                 
TALIERCIO, salvo diverse disposizioni che potranno essere comunicate successivamente. 
 
Data,  
 

Firma/e di chi  
Esercita la potestà genitoriale 

 
                     _________________________ _________________________  
 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione,la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale,deve sempre essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende 
che la scelta dell’Istituzione Scolastica sia stata comunque condivisa. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

DICHIARAZIONE CONSENSI IN MATERIA DI PROTEZIONE DATI PERSONALI (PRIVACY) 

                                                                                                     Al Dirigente Scolastico 

I.C. “G. Taliercio” 

 
Il/la sottoscritto/a genitore (o facente funzioni) dell’alunno/a _____________________________ 
presa visione dell’informativa resa dalla scuola ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento                
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei                   
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il                    
bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i                
fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni,              
Regolamento (UE) 2016/679). 
- esprime il consenso per l’utilizzo e la diffusione dei dati per il proprio figlio per 
                                             visite guidate e viaggi di istruzione  SI         NO 

                                             pratiche di assicurazione                 SI         NO 

                                             utilizzo di riprese, foto, immagini e suoni relativi ad attività 
                                                 scolastiche, sempre nel rispetto di tutte le disposizioni applicabili del 
                                                 predetto Regolamento                     SI        NO 
La presente dichiarazione è valida per tutti gli anni scolastici in cui l’alunno/a frequenterà l’istituto 
Comprensivo G. TALIERCIO, salvo diverse disposizioni che potranno essere comunicate successivamente. 
 
 
Data……………………………                                         Firma/e di chi esercita la potestà genitoriale 
                                                    _____________________________         _________________________ 
 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione,la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale,deve sempre essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende 
che la scelta dell’Istituzione Scolastica sia stata comunque condivisa. 
 

http://www.comprensivotaliercio.edu.it/


 
 
 
 

 
 
_ sottoscritt_ (nome e cognome)………………………………………..………………………....... 

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

Genitore dell’alunno…………………………………………………………..iscritto e 

frequentante la classe / sezione ________ 

 Scuola dell’Infanzia  Scuola Primaria  Scuola Sec. Di primo grado 

di …………………………………………………… 

                                             A U T O R I Z Z A/NO 

…l… propri….figli….. ad effettuare uscite programmate sul territorio, in orario 

scolastico con la vigilanza dei docenti, per tutta la durata della permanenza 

nell’ordine di scuola attuale 

Data……………. 

                                             Firma……………………………………. 

                                                     ……………………………………. 
 
 
 
Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di filiazione,la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale,deve sempre essere condivisa dai genitori. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende 
che la scelta dell’Istituzione Scolastica sia stata comunque condivisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE TALIERCIO” 
Via Commercio, 1 MARINA DI CARRARA (MS) 

 tel. 0585/788353 fax 0585/788372 
 C.F.91019490456 – codice univoco: UF61Y1 

MSIC815001@PEC.ISTRUZIONE.IT 
msic815001@istruzione.it 

www.comprensivotaliercio.gov.it 
 

mailto:msic815001@istruzione.it


 

 
AUTORIZZAZIONE PER L’USCITA DA SCUOLA IN AUTONOMIA 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Taliercio ” di Marina di Carrara (MS) 
 

 
I sottoscritti ……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… genitori –tutori  o affidatari dell’alunno/a 
……………………………………………………………………………………………………….. nato/a a 
……………………………………….. il _ _ /_ _ /_ _ _ _ e residente a 
………………………………………………………………… in via/piazza 
………………………………………………….................. n° ............... iscritto/a per il presente Anno Scolastico 
____________alla classe …………………… sede Sc. Sec. “Taliercio” 

DICHIARANO 
- di aver preso visione delle disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici  ( art. 19 bis del decreto-legge 
16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172); 

●  di essere informati che gli alunni al termine delle lezioni vengono accompagnati all'uscita dell'edificio scolastico; 
● di essere consapevoli che la vigilanza sui minori, al di fuori dell’orario scolastico, è di competenza esclusiva della famiglia; 
● di essere impossibilitati, per motivi di lavoro o personali, a ritirare giornalmente e personalmente il figlio/a all’uscita da                  

scuola o di affidarlo/a persona maggiorenne allo scopo delegata; 
● di essere disposti a collaborare con la scuola per ogni iniziativa di tutela e di prevenzione da rischi effettivi o potenziali del                      

minore e di esercitare sullo stesso il necessario controllo; 
● che la presente dichiarazione è inoltrata con l’intento di permettere una piena realizzazione della personalità del figlio/a                 

attraverso una progressiva acquisizione di autonomia e responsabilità; 
● di aver provveduto al necessario esercizio e istruzione del tragitto scuola-casa e di aver verificato che il/la figlio/a è in                    

grado di compierlo in autonomia; 
● di ricordare costantemente al figlio/a la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del codice                 

della strada; 

● che l’alunno/a abitualmente si sposta in autonomia nel contesto urbano; 
● di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza lungo il percorso scuola-casa                

dovessero modificarsi. 
A tal fine autorizzano il/la proprio/a figlio/a ad uscire dalla scuola da solo/a, al termine dell’orario delle lezioni                  
antimeridiane e/o pomeridiane e,se non esplicitamente revocata, si intende automaticamente rinnovata per la             
durata dell’intero ciclo scolastico scolastico.  
 
 La richiesta è riferita al normale orario scolastico e non riguarda eventuali uscite anticipate per le quali è sempre 
richiesta la presenza di un genitore o di un delegato*(compilare Modulo C) 
 
 -Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, io sottoscritto dichiaro che la madre/il 
padre dell'alunn__ è a conoscenza e d'accordo circa le scelte esplicitate attraverso la presente delega.  
 
Data _ _ /_ _ /_ _ _ _      Firma del/i genitore/i …………….………………………… 
….………………………………………………. 
Si informa che la Scuola, con atto unilaterale motivato, può in qualsiasi momento porre il diniego, qualora vengano meno le 
condizioni che costituiscano il presupposto della presente autorizzazione o in riferimento a casi specifici (in funzione della reale 
autonomia dimostrata dall’alunno/a). 
 

MODULO B scuola SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

 
 Da compilare in aggiunta al Mod. C 

ART. 19 BIS DEL DECRETO-LEGGE 16 OTTOBRE 2017, N. 148, CONVERTITO IN LEGGE 4 DICEMBRE 2017, N. 172 
Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai Locali scolastici. 

 1.I genitori esercenti La responsabilita' 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 all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 
2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di connessa trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti La 
responsabilita' genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti Locali gestori del servizio, esonera dalla 
responsabilita' connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella solita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata 
utilizzata, anche al ritorno dalle attività, scolastiche. » 
 



 
MODULO C scuola SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 
Da compilare in aggiunta al Mod. B, per  uscite anticipate  
 

Al Dirigente Scolastico  
Dell’IC  Taliercio - M. di Carrara  

 
 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - Autocertificazione  

ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000  
 
 

Io   sottoscritt_ ____________________________________nat_ a _______________________il__________  
Io   sottoscritt_ ____________________________________nat_ a _______________________il__________  

Residente/i a ____________________________CAP _______ Via __________________________________  

in qualità di genitore-i  / esercente la potestà genitoriale dell’alunno/a____________________________________, 

iscritto/a per il presente Anno Scolastico___   alla classe _____________, avvalendomi/ci  delle disposizioni in materia di 
autocertificazione e consapevole/i delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,  

DICHIARO /DICHIARIAMO  
 

□ di provvedere personalmente al suo ritiro da scuola per eventuali uscite all'interno dell'orario per ragioni                
straordinarie; 
 

□ di delegare le persone di seguito indicate al suo ritiro da scuola, qualora impossibilitato/a a farlo                 
personalmente; 
sotto la mia /nostra personale responsabilità:  
 
– che il/la sig. ____________________________________si dichiara disponibile a ricevere la delega al ritiro di mio/a 
figlio/a da scuola, acquisendone la connessa responsabilità anche in ordine alla vigilanza sul minore;  
 
– che il/la sig. ____________________________________ si dichiara disponibile a ricevere la delega al al ritiro di mio/a 
figlio/a da scuola, acquisendone la connessa responsabilità anche in ordine alla vigilanza sul minore;  

 
DELEGO /DELEGHIAMO 
 

sotto la mia /nostra  personale responsabilità, il/la sig___________________________________________  
maggiorenne (C.F. ____________________________, ) nat_ a __________________________________  
prov. ____ il _________________ residente a ________________________________________________  
CAP __________ Via ___________________________________  documento n° ____________________ 
 
sotto la mia /nostra  personale responsabilità, il/la sig.____________________________________________ 
maggiorenne (C.F. __________________________),  nat_ a ______________________________________  
prov. ____ il _________________ residente a __________________________________________________  
CAP __________ Via ____________________________________ documento n° __________________ 

  
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sotto la mia personale responsabilità, consapevole 
delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci, io sottoscritto dichiaro che 
la madre/il padre dell'alunn__ è a conoscenza e d'accordo circa le scelte esplicitate attraverso la presente delega.  
 
 
Data ____________Firma del-i  genitore-i ____________________     ________________________________  
 
La presente delega, se non esplicitamente revocata, si intende automaticamente rinnovata per la durata 
dell’intero ciclo scolastico.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
I  /l  sig. ____________________________  ______________________________ come sopra generalizzato/i  
 

DICHIARA /DICHIARANO 
– di accettare la delega di cui sopra;  
 
Data _____________________  Firma per accettazione del 1°delegato _____________________ 
 
Data _____________________ Firma per accettazione del 2° delegato _____________________ 



 
 
 

 

                                                                                             Marina di Carrara lì _______ 

 

                                                                                             Lettera ai genitori 

 

Il Consiglio d’Istituto nella riunione del 22/12/2020, ha deliberato la richiesta di contributo 

volontario ai genitori e contribuito obbligatorio per assicurazione per un totale di € 30,00. 

Posta l’ obbligatorietà del versamento di € 8,50 per l’ “assicurazione infortuni e responsabilità 

civile alunni” la differenza della quota, ossia € 21,50 (contributo volontario) sarà utilizzato 

come segue: 

 

Scuola infanzia:           € 21,50 arricchimento offerta formativa e materiali didattici 

 

Scuola primaria classi 1 ̂ : € 21,50 arricchimento offerta formativa e materiali didattici 

 

Scuola primaria dalla classe 2^alla classe 5^ e Scuola Sec. di primo grado: 
                                       € 21,50 comprensivi di diario scolastico personalizzato e 

arricchimento offerta formativa e materiali didattici 

 

Si ricorda che il contributo dovrà essere versato all’atto di iscrizione e la ricevuta dovrà 

essere consegnata in Segreteria unitamente alla domanda di iscrizione. 

Si ringrazia anticipatamente per la disponibilità. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

f.to Dr.ssa Alessandra VALSEGA 
 

 

ISCRIZIONI A.S. 2021/2022 

 

La quota d’ iscrizione a conferma della domanda presso il ns. Istituto Comprensivo, potrà 

essere versata, direttamente presso la Banca CREDIT AGRICOLE- CARISPEZIA filiale di Marina 

di Carrara- Agenzia di V.Garibaldi o altra filiale della stessa banca senza spese di commissione 

 

BENEFICIARIO: ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE TALIERCIO” 

 

ENTE : 1004 

 

IBAN: IT51F0623024501000056822469 

 

BANCA : CREDIT AGRICOLE - CARISPEZIA 

 

VERSANTE : ( cognome e nome del Genitore o di chi ne fa le veci) 

 

IMPORTO DI EURO: 30,00 ( TRENTA/00 ) 

 

CAUSALE : 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA E CONTRIBUTO VOLONTARIO 

 

per ALUNNO (Cognome e nome alunno) __________________________________ 

 

CLASSE/SEZIONE ______  

 

PLESSO  ________________________________ 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIUSEPPE TALIERCIO” 
Via Commercio, 1 MARINA DI CARRARA (MS) 

 tel. 0585/788353 fax 0585/788372 
 C.F.91019490456 – codice univoco: UF61Y1 

MSIC815001@PEC.ISTRUZIONE.IT 
msic815001@istruzione.it 

www.comprensivotaliercio.edu.it 
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