Al Dirigente Scolastico
dell’I.C.S. “E. ARMAFORTE”
Convenzione scuola-famiglia relativa all’uscita autonoma degli alunni
Poiché scuola e famiglia sono accomunate da precise responsabilità nei riguardi della vigilanza dei figli nel periodo in cui essi sono
affidati alla scuola fino al loro rientro a casa, si concordano le seguenti modalità relative all’uscita degli alunni dalla scuola.
Al termine delle lezioni gli alunni sono accompagnati dai docenti fino alle porte dell’edificio scolastico.
I sottoscritti ______________________________ e ____________________________ genitori/tutori affidatari dell’alunno
_______________________ della classe ____________ scuola _________________________ dichiarano di utilizzare la seguente
modalità per il ritiro del proprio figlio:
 Vista la legge 172/17 di conversione del D.L. 148 del 16/10/2017 art. 19 Bis autorizzano l’Istituto a consentire l’uscita autonoma
del minore____________________ dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni e dichiarano:
 Di aver attentamente valutato il grado di maturazione del/la proprio/a figlio/a;
 Di aver verificato l’ubicazione della scuola e il conseguente tragitto da compiere per il rientro a casa;
 Di aver verificato mediante osservazioni sistematiche che il minore è in grado di percorrere detto tragitto in autonomia e sicurezza;
 Di avere provveduto personalmente a insegnare al proprio figlio a tornare a casa da solo in assoluta sicurezza, anche con prove
graduali e guidate, tenendo conto delle specifiche caratteristiche del percorso scuola-casa, del contesto territoriale;
 Di aver provveduto alla sua educazione e acquisizione di un comportamento consapevole e responsabile, adeguato alla situazione e
all’età.

La presente autorizzazione deve essere corredata dalle fotocopie a colori dei documenti di identità dei genitori/tutori.
Essa ha validità per l’intero ciclo di studi che il proprio/a figlio/a frequenterà presso codesta istituzione e vale fino a revoca o
rettifica della stessa da parte dei/del/della sottoscritti/o/a.

Altofonte, ___/___/____
Firme
…………………………………………….

…………………………………………….

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), questa Istituzione Scolastica,
rappresentata dal dirigente scolastico, Prof. GIUSEPPE RUSSO in qualità di Titolare del trattamento,
dovendo acquisire o già detenendo dati personali che riguardano le persone da lei/voi delegate per la presa
in consegna del minore sotto la sua/vostra tutela genitoriale, è tenuta a fornirvi le informazioni appresso
indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in possesso dell’istituto scolastico.
1. Finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali dei delegati da lei indicati, avrà le finalità di: gestione per la consegna del
minore a persone da lei/voi autorizzate.;
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione
Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e pertanto non è soggetto a consenso.
2. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR
e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione,
cancellazione e distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che
elettronico e/o automatizzato.
3. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti per le finalità all’art.1 saranno conservati per il tempo prescritto dalla legge
per l'espletamento delle attività istituzionali.
I dati raccolti saranno utilizzati (e mantenuti aggiornati) al massimo per la durata del rapporto tra la
vostra famiglia e codesta istituzione o, prima, fino alla revoca del consenso.
4. Accesso ai dati

I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art.1 a dipendenti del Titolare, nella loro
qualità di incaricati interni del trattamento.
5. Riferimenti per la protezione dei dati

Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è
legalmente rappresentata dal dirigente scolastico: Prof.GIUSEPPE RUSSO.
Responsabile della protezione dei dati è il sig. Ferraro Giuseppe Antonio, del quale si riportano di seguito i
riferimenti di contatto: email info@leonardo-engineering.it
Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare
del trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria.
6. Diritti degli interessati

Nella qualità di interessato, ogni delegato può esercitare i propri i diritti di cui all’art. 15 GDPR.

