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(G)  AUTORIZZAZIONE USCITA AUTONOMA (L. 4/12/2017, n. 172) 
a piedi, in bicicletta, con scuolabus o  autobus 

valido solo per la secondaria di primo grado M. Pellegrini

I sottoscritti 
(cognome e nome del padre/tutore legale)

 nato a  il 

cognome e nome della madre/tutore legale
  nato a  il 

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a  

nato a  il 

 classe   sez.     della  Secondaria di I grado 

Ritenuti sussistenti i presupposti di cui all’art.19 bis del D.L. 16.10.2017, n.148 convertito in legge 4.12.2017, n.172 e, pertanto,
tenuto conto dell’età del minore, del suo grado di maturazione e dello specifico contesto;
Ritenuto altresì di favorire un processo di autoresponsabilizzazione del minore;
Consapevoli che il presente atto esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo
di vigilanza al termine delle lezioni e ciò anche con specifico riferimento al tempo di sosta presso la fermata del mezzo di
pubblico trasporto e alle operazioni salita e/o discesa del mezzo predetto [cancellare la voce del trasporto se non utilizzato]

AUTORIZZANO

l’Istituto Comprensivo Massarosa 1 a consentire l'uscita autonoma del/della proprio/a figlio/a dai locali scolastici al termine
dell'orario delle lezioni e ad avvalersi in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico[cancellare la voce del trasporto
se non utilizzato].

Dichiarano che la presente autorizzazione si riferisce:

- Al termine delle lezioni in orario curricolare antimeridiano;
- Al termine delle attività didattiche facoltative in orario extrascolastico e, solo per le classi terze, si  estende anche al

periodo degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione (prove scritte e orali).

LE SOPRAINDICATE AUTORIZZAZIONI, SALVO REVOCA SCRITTA, S’INTENDONO VALIDE PER TUTTO IL PERIODO DI PERMANENZA 
DELLO/DELLA STUDENTE/SSA  IN QUESTO PLESSO SCOLASTICO.

Data  
FIRMA DI ENTRAMBI I GENITORI/TUTORI DEL MINORE

__________________________________________________________ __________________________________________________________
In caso di difficoltà, in alternativa alla firma di entrambi i genitori:
Il/la sottoscritto/a padre/madre, dichiara di aver effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, 
consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, 
DICHIARA che il/la padre/madre è a conoscenza e acconsente alla presente autorizzazione

Data                                            FIRMA DEL GENITORE __________________________________________________________

Si allega fotocopia del documento di identità del/dei soggetto/i dichiarante/i
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(H)  LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE AUDIO VIDEO
Rilasciata ai sensi del D. Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come integrato dal Regolamento

generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) 

I sottoscritti 
(cognome e nome del padre/tutore legale)

 nato a  il 

cognome e nome della madre/tutore legale
  nato a  il 

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a  

nato a  il    classe   sez.    

  Scuola dell’Infanzia                                     Primaria                                 Secondaria di I grado M Pellegrini 

di    

acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 2016/679:

AUTORIZZANO NON AUTORIZZANO

ad effettuare fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e la voce dell’alunno/a, nel corso dello
svolgimento di attività educative, didattiche e formative previste dal PTOF nonché dalle ulteriori attività progettuali deliberate
dal  collegio  docenti,  nonché  ad  utilizzare  e  diffondere  il  materiale  audio-visivo  riguardante  mostre,  corsi  di  formazione,
partecipazione a seminari,  convegni,  concorsi,  uscite didattiche ed altre iniziative promosse dall’I.C.  Massarosa 1,  anche in
collaborazione con altri enti pubblici/privati individuati per i medesimi scopi; all’utilizzazione e alla diffusione, anche a mezzo di
riproduzione fotografica, degli elaborati realizzati dall’alunno durante le attività educative e didattiche realizzate a scuola nei
limiti e per le finalità di cui sopra. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del
minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

I sottoscritti dichiarano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare, a favore dell’Istituto,
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

LE SOPRAINDICATE AUTORIZZAZIONI, SALVO REVOCA SCRITTA, S’INTENDONO VALIDE PER TUTTO IL PERIODO DI PERMANENZA
DELLO/DELLA STUDENTE/SSA  IN QUESTO PLESSO SCOLASTICO.

Data                                                            Firma del genitore __________________________________________

 Firma del genitore __________________________________________

In caso di difficoltà, in alternativa alla firma di entrambi i genitori:
Il/la sottoscritto/a padre/madre, dichiara di aver effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, 
consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, 
DICHIARA che il/la padre/madre è a conoscenza e acconsente alla presente autorizzazione

Data       FIRMA DEL GENITORE _______________________________________________________
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(I)  AUTORIZZAZIONE VISITE SUL TERRITORIO COMUNALE

I sottoscritti 
(cognome e nome del padre/tutore legale)

 nato a  il 

cognome e nome della madre/tutore legale
  nato a  il 

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a  

nato a  il    classe   sez.    

  Scuola dell’Infanzia                                     Primaria                                 Secondaria di I grado M Pellegrini 

di    

AUTORIZZANO           NON AUTORIZZANO

 l  propri  figl  all’uscita a piedi dalla scuola, nel corso di attività programmate dal docente (visite guidate, 

partecipazione o effettuazione di attività sportive, incontro con gli alunni di altri plessi\istituti, …)

DICHIARANO
di liberare la scuola, per quanto riguarda l’incolumità delle persone e delle cose ed il comportamento degli alunni, da ogni 
responsabilità eccedente l’obbligo di vigilanza degli alunni e gli obblighi derivanti alla Scuola dalle norme vigenti (in particolare 
art. 2047 del Codice Civile e art. 61 della legge n°312\1980) – dichiarano di assumersi le responsabilità (art. 2048 del Codice 
Civile) derivanti da inosservanza da parte del proprio figlio delle disposizioni impartite dagli insegnanti medesimi o da cause 
indipendenti dall’organizzazione scolastica.

LE SOPRAINDICATE AUTORIZZAZIONI, SALVO REVOCA SCRITTA, S’INTENDONO VALIDE PER TUTTO IL PERIODO DI PERMANENZA
DELLO/DELLA STUDENTE/SSA  IN QUESTO PLESSO SCOLASTICO.

Data                                                            Firma del genitore __________________________________________

 Firma del genitore __________________________________________

In caso di difficoltà, in alternativa alla firma di entrambi i genitori:
Il/la sottoscritto/a padre/madre, dichiara di aver effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, 
consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, 
DICHIARA che il/la padre/madre è a conoscenza e acconsente alla presente autorizzazione

Data       FIRMA DEL GENITORE _______________________________________________________
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 (L)  LIBERATORIA-MICROSOFT-365 
I sottoscritti 
(cognome e nome del padre/tutore legale)

 nato a  il 

cognome e nome della madre/tutore legale
  nato a  il 

in qualità di genitori/tutori dell'alunno/a  

nato a  il    classe   sez.    

  Scuola dell’Infanzia                                     Primaria                                 Secondaria di I grado M Pellegrini 

di    

AUTORIZZANO

l'Istituto Comprensivo Massarosa1 a creare una casella mail con estensione @massarosa1.edu.it per il/la proprio/a figlio/a 
nonché l’utilizzo, da parte dell’alunno/a suindicato/a, della piattaforma Microsoft Office 365 Education, gestita dall'Istituto 
Comprensivo stesso.
L’uso di questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico e potrà essere monitorato dai docenti. 
Le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente ai genitori tramite mail e dovranno essere custodite con cura e 
riservatezza.
L’amministratore potrà, se necessario, modificare/ripristinare la password dello studente.

Inoltre, il/la sottoscritto/a

DICHIARA

1. di conoscere ed accettare il regolamento di utilizzo della piattaforma Microsoft Office 365 Education;
2. di conoscere ed accettare le regole fissate dalla scuola per l’accesso al dominio;
3. di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere personale

LE SOPRAINDICATE AUTORIZZAZIONI, SALVO REVOCA SCRITTA, S’INTENDONO VALIDE PER TUTTO IL PERIODO DI PERMANENZA
DELLO/DELLA STUDENTE/SSA  IN QUESTO PLESSO SCOLASTICO.

Data                                                            Firma del genitore __________________________________________

 Firma del genitore __________________________________________

In caso di difficoltà, in alternativa alla firma di entrambi i genitori:
Il/la sottoscritto/a padre/madre, dichiara di aver effettuato tale richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale, 
consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 76 del DPR n. 445/2000, 
DICHIARA che il/la padre/madre è a conoscenza e acconsente alla presente autorizzazione

Data       FIRMA DEL GENITORE _______________________________________________________
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