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Oggetto: Modulo unico autorizzazioni 

 

                Ai fini della semplificazione ed in linea con i principi di progressiva smaterializzazione si informa 

che per il corrente anno scolastico è stato previsto un unico modulo, scaricabile dal sito Area Genitori e 

Alunni- sezione Modulistica Genitori, denominato modulo unico autorizzazioni 2021-22, in cui sono 

incluse diverse richieste di autorizzazione che potranno essere sottoscritte o meno singolarmente. 

 Il modulo dovrà essere restituito al docente di classe (Scuola Primaria e Infanzia) o coordinatore di classe 

(Scuola Secondaria).  

 

Certa della Vostra collaborazione Vi  invito a visionare il tutto con particolare attenzione :   

 

1. Autorizzazione dei genitori (sono necessarie le firme di entrambi) alla creazione per l’alunna/o di un 

account d’istituto. (modulo unico) anche qualora presente dallo scorso anno. 

2. Trattamento dati (prendere   visione sul sito della normativa applicata 

(  https://www.madreteresacalcutta.edu.it/privacy/) 

3. Autorizzazione all’uso delle immagini per fini didattici (modulo unico).  

4. Autorizzazione alle uscite sul territorio per attività didattiche curricolari ( modulo unico).  

5. Autorizzazione uscite didattiche ( modulo unico). 

6. Consenso informato   sportello psicologico ( modulo unico). 

7. Consenso informato attività di sistema classe ( modulo unico). 

                      

 Prendere visione e firmare il patto di corresponsabilità e sua integrazione Covid 2021  (stampare il 

modulo  Patto di corresponsabilità e portarlo firmato in occasione della elezione degli organi 

collegiali al docente di classe (Scuola Primaria e Infanzia) o coordinatore di classe (Scuola 

Secondaria).  

 Prendere visione Integrazione Protocollo 2021-2022 pubblicato sul sito e sul registro elettronico ( 

visionabile con l’accesso al registro elettronico ) 

Si comunica infine che la password per l’accesso al registro elettronico dei genitori delle sole classi prime 

(Scuola Primaria e Secondaria) verranno inviate  in automatico dalla segreteria sulla mail fornita all’atto 

dell’iscrizione 
 
                      ILDIRIGENTE SCOLASTICO  

  Prof.ssa Antonietta FUSILLO 

    Firma autografa sostituita  

               a mezzo stampa dell’art.3,comma2 del D.legs. n. 39/93 
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