
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CODOGNO 

Via Cavour, 24 - 26845 CODOGNO (LO) 

Tel. 0377/314331 – Fax 0377/32615 

www.ic-codogno.gov.it 

e-mail : segreteria@ic-codogno.gov.it 

LOIC81700C@ISTRUZIONE.IT – LOIC81700C@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Codice meccanografico: LOIC81700C 

 

Circolare interna n. 1  /INF./PR./SEC./mi   del 01/09/2017 
 

Compilare e Riconsegnare entro: Martedì 12/09/2017 (cl.Prime Scuola Primaria) 
 e Lunedì 18 / 09 / 2017(Tutte le altre classi di ogni ordine e grado di scuola) 

 al proprio insegnante/docente coordinatore. 
Oggetto: richiesta  autorizzazioni e dati alunni a. s. 2017/2018 

    
ALUNNO/A _____________________________________________________________________ 

Cognome e nome dell’alunno/a 
 
    Cod. Fiscale   ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

                
 

Nat___   a ____________________________________  il    _______/ ______/ _______ 

 

Residente a _________________________________ in Via_______________________________________________ 
 
Iscritto alla  Cl. _______ Sez. ______  □  Infanzia    □  Primaria     □  Secondaria       Plesso: _____________________ 

 
 
(PER GLI STUDENTI DI ORIGINE STRANIERA INDICARE  LA DATA  DI ARRIVO IN ITALIA  E, SE IN POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA, SPECIFICARE LA DATA DI    

ACQUISIZIONE  ) 

 
Data di arrivo in Italia: _____/_____/______ Cittadinanza :________________________ dal : ______/ ______/ ______   

 
Indicare eventuale indirizzo di posta elettronica del genitore:  

e-mail:________________________________________________________________________________________________________________ 

 

N. TELEFONICO D’EMERGENZA 
In caso di urgente necessità i genitori o altri familiari autorizzati (di questi ultimi allegare fotocopia documento di riconoscimento) a ritirare 
l’alunno/a dalla Scuola e ad accompagnarlo a casa e/o dal medico e/o al pronto soccorso, possono essere rintracciati ai seguenti numeri telefonici 
(specificare anche a chi corrispondono: per es. : abitazione, posto di lavoro, nonni, ecc….) 
 

 

 

 
I sottoscritti genitori/tutori sono responsabili a tutti gli effetti del /della proprio/a figlio/a al di fuori dell’orario scolastico ogni qualvolta lo/la 
stesso/a viene ritirato/a dalla scuola ed autorizzano le seguenti persone maggiorenni, che oltre ai genitori, si assumono la suddetta 
responsabilità. 
_________________________________  _________________________________ 
Cognome e nome della persona autorizzata – grado parentela  Cognome e nome della persona autorizzata – grado parentela 
  
L’autorizzazione saltuaria di altre persone maggiorenni  (dovranno esibire documento di riconoscimento) può essere di volta in volta 
segnalata dai genitori con nota scritta. 
Per le uscite anticipate, ancorché autorizzate, è necessario che gli alunni siano ritirati da un familiare maggiorenne.  
Fondamentale per tutti, in ogni caso, è il RISPETTO DEGLI ORARI ordinari di entrata ed uscita. 

IMPORTANTE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA: 
terminate le lezioni i bambini devono essere accompagnati all’uscita dagli insegnanti, che devono assicurarsi che siano prelevati da un genitore o da 
un loro delegato. Nel caso in cui alcuni bambini rimangano all’interno degli spazi scolastici, i docenti sono tenuti a trattenersi con loro fino a 10 minuti 
dopo il suono della campana. Nel frattempo, un collaboratore o un docente, contatterà telefonicamente la famiglia per informarla del mancato 
appuntamento. Trascorsi i 10 minuti il minore sarà affidato alla Polizia Locale o ai Carabinieri. 
 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: terminate le lezioni gli alunni potranno lasciare la scuola in modo autonomo. 

                                                     (dovranno essere prelevati da un familiare solo in caso di uscita anticipata)                                                 
   

ANNOTAZIONI IMPORTANTI 
Registrare qui di seguito ogni eventuale nota di particolare rilievo che si intende porre all’attenzione degli Insegnanti (per esempio: divieto di affidare 
l’alunno a determinati familiari, anche in seguito a decisione del tribunale, in tal caso il genitore consegnerà alla Segreteria della Scuola la relativa 
sentenza che verrà conservata dal Dirigente tra i documenti “RISERVATI” ; precauzioni o avvertenze del tutto particolari di carattere sanitario, ecc…) 
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AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE – VISITE GUIDATE: 
 

□ AUTORIZZO                                 □ NON AUTORIZZO 

 

Mio/a  figlio/a a partecipare ad uscite didattiche, brevi uscite a piedi, visite guidate, manifestazioni ludiche, 
sportive e culturali in orario scolastico nel territorio comunale e nel raggio di 60 Km. 
Con la presente esonero l’Amministrazione Scolastica da qualsiasi responsabilità per danni e/o atti vandalici 
causati da mio/a figlio/a durante l’uscita, a causa dell’inosservanza delle direttive date dagli insegnanti.  
      

LIBERATORIA FOTO/VIDEO: 
 

□ AUTORIZZO                         □ NON AUTORIZZO 

 
 L’eventuale pubblicazione di foto, video ed elaborati che comprendono la presenza o l’attività del /la proprio/a figlio/a su: 

 Calendari; 

 Cartelloni all’interno della Scuola e in occasione di esposizioni, mostre e concorsi; 

 CD ROM e DVD per documentazione didattica; 

 Opuscoli e stampe; 

 Sito web - Canale You Tube della Scuola; 

 Foto ricordo, pubblicazione su giornali e quotidiani. 
 
 

DATI CHE SARANNO UTILIZZATI DAI DOCENTI E DALLA SEGRETERIA PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI SCOLASTICI E PER 
L’ANAGRAFE ELETTORALE 

 Cognome Nome Luogo e data di nascita 

Padre 
dell’alunno 
 

   
 
 

Tel. 

Madre 
Dell’alunno 
 

   
 
 

Tel. 

 

Fratelli/sorelle frequentanti questo istituto comprensivo  nell’anno in corso 
Nome Luogo e data di nascita Classe/sez./ plesso frequentato 

   

   

   

 
Si chiede gentilmente di voler comunicare ogni eventuale variazione che potrà avvenire in 
corso d’anno, ai docenti referenti / coordinatori / tramite la segreteria dell’ordine di scuola di 
appartenenza del/la proprio figlio/a: Infanzia – Primaria – Secondaria. 
 
 
 

Data,________________ Firma dei Genitori:   _________________  ____________________ 
 
 
 
 
Nel rispetto della privacy i dati personali forniti con il presente modulo resteranno “riservati” presso i docenti di classe e la 
direzione didattica e saranno esclusivamente utilizzati dalla scuola per gli scopi sopra indicati (chiamate d’emergenza, 
uscite didattiche, compilazione documenti scolastici, anagrafe elettorale) 
 
 

La presente circolare è distribuita per team e/o plesso  
con preghiera che ne prendano visione titolari e supplenti. 

E’ INVECE DA CONSEGNARE INDIVIDUALMENTE A TUTTI I GENITORI CHE, DOPO AVERLA COMPILATA E FIRMATA, LA 
RESTITUIRANNO AI DOCENTI CHE LA CONSERVERANNO NEL PORTFOLIO DELL’ALUNNO 
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