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Circ. n. 17 

del 16 settembre 2019 

 

Ai docenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

 

Oggetto: modulistica e autorizzazioni generali alunni. 

 

In ottemperanza al CAD (Codice dell’amministrazione digitale), si comunica a tutti i genitori che verrà inviato, 

tramite Registro on line (di cui i genitori della scuola dell’infanzia e dei nuovi iscritti della scuola primaria e 
secondaria riceveranno le credenziali a breve) il link per la compilazione on line della modulistica di rito di 

inizio anno scolastico. 

 

Nel caso di alunni già frequentanti l’Istituto lo scorso anno a.s. 18/19 non è necessaria una nuova 

compilazione del modulo né l’invio dei documenti cartacei già inviati precedentemente, in assenza di 

variazioni. 

La segreteria provvederà a migrare i dati attribuendoli alla nuova classe frequentata. 

In caso di variazione anche di una sola voce tra quelle richieste, i genitori sono tenuti a compilare nuovamente 

tutto il modulo.  

 

Con questa comunicazione si notifica che si ritengono valide tutte le autorizzazioni e i dati già comunicati 

dalle famiglie lo scorso anno scolastico, il silenzio varrà come assenso. 
 

Si chiede pertanto a tutti i genitori di alunni delle scuole dell’infanzia (Akwaba, Serena, Polo Unicef) e solo 

nuovi iscritti presso l’IC Lodi 3 delle scuole primarie Ada Negri, Arcobaleno, Pezzani, Polo Unicef e della 

scuola secondaria di primo grado “don Milani” di compilare il modulo presente al link in ogni sua parte. I dati 

verranno sottoposti a trattamento secondo il Dlgs 196/03 sulla privacy e secondo il GDPR 679/2016. 

 

Si ricorda che: 

- eventuali richieste non presenti nel modulo on line (somministrazione farmaco salvavita, esoneri, 

uscite anticipate, deleghe al ritiro, … che richiedono documentazione da allegare) sono da 

presentarsi in modalità cartacea presso la segreteria o preferibilmente tramite invio alla mail 

della scuola lodi3@icloditerzo.edu.it  

- il personale di segreteria si renderà eventualmente disponibile per la compilazione del modulo per le 

famiglie che avessero necessità di assistenza.  

Alcune autorizzazioni da parte della famiglia sono necessarie al proseguo della vita scolastica, per 

esempio: 

- la richiesta di autorizzazione relativa a diffusione dati per indagini statistiche si riferisce 

esclusivamente alla somministrazione delle prove INVALSI e alle rilevazioni obbligatorie per la scuola 

richieste dal ministero 

- in assenza della autorizzazione di comunicazione dei dati a terzi in caso di viaggi o visite di istruzione, 

l’alunno non sarà ammesso a partecipare 

- in assenza della autorizzazione per la comunicazione di dati personali e sensibili dello studente alla 

compagnia assicurativa in caso d’infortunio non sarà possibile esplicare le pratiche di rimborso. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Stefania Menin 

       Documento firmato digitalmente 

       ai sensi del CAD e normativa connessa 
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