Scuola d’infanzia Statale Villaggio Ina- Barco -Via Bentivoglio 223- Ferrara
Tel 0532-53609

Modulo DELEGA RITIRO DEI BAMBINI.
Questo modulo serve alle insegnanti per poter dare i bambini a persone che non siano il padre e la madre;
va firmato dai due genitori ( o chi ha la potestà dei bambini) e consegnato alla scuola; le persone che sono
autorizzate devono essere maggiorenni e presentarsi sempre con un documento di identità valido da far
vedere alle insegnanti tutte le volte che viene richiesto.
Nel corso dell’anno scolastico possono essere tolte o aggiunte persone (basta chiedere alle insegnanti) ma
ricordate che se si presenta a scuola una persona il cui nome non è inserito in questo documento
le insegnanti non consegneranno i bambini e aspetteranno l’arrivo di un genitore.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Al Dirigente Scolastico e alle insegnanti
I sottoscritti _____________________________________________ genitori del bambino/a
___________________________________ iscritto alla sez. _______
DELEGANO AL RITIRO DEL BAMBINO
Cognome e nome
Doc. di identità
Indirizzo e telefono

Ferrara, __________________
______________________________________

Firma leggibile dei 2 genitori
____________________________________

Modulo autorizzazione “PRIVACY”
La legge sulla privacy tutela l’immagine dei bambini: poter fare fotografie o riprese con la videocamera , sia il personale
scolastico sia i famigliari, dobbiamo avere l’ autorizzazione scritta di tutti i genitori della scuola (modulo privacy).
L’AUTORIZZAZIONE E’ VALIDA PER LA DURATA DELLA FREQUENZA ALLA SCUOLA
( i genitori, con richiesta scritta, possono comunque ritirare l’autorizzazione in qualsiasi momento)

Al Dirigente Scolastico e alle insegnanti scuola infanzia Villaggio Ina
I sottoscritti genitori e/o esercenti la patria potestà (tutori) __________________________________
del bambino/a_____________________________________________ iscritto/a sez. __________
AUTORIZZANO
1) l’uso di macchine fotografiche e videocamere da parte di famigliari e/o personale scolastico in occasione di
tutte le attività della scuola per gli usi che sono consentiti dalla legge .
2) il personale scolastico e i famigliari si impegnano a raccogliere e utilizzare il materiale video e fotografico
dei bambini solo per uso personale , liberando la scuola da ogni responsabilità inerenti usi vietati dalle
vigenti normative sulla tutela della privacy.
Ferrara____________________
FIRMA LEGGIBILE DEI 2 GENITORI (O TUTORI)
_____________________________________

Modulo Autorizzazione uscite a piedi
Al Dirigente Scolastico e alle insegnanti Scuola Infanzia Villaggio Ina
I sottoscritti genitori e/o esercenti la patria potestà (tutori) __________________________________
del bambino/a_____________________________________________ iscritto/a sez. __________
AUTORIZZANO
La partecipazione del proprio/a figlio/a a tutte le uscite a piedi che verranno programmate dalla scuola.
L’AUTORIZZAZIONE E’ VALIDA PER TUTTA LA DURATA DELLA FREQUENZA ALLA SCUOLA
( i genitori, con richiesta scritta, possono comunque ritirare l’autorizzazione in qualsiasi momento)

Ferrara____________________

FIRMA LEGGIBILE DEI 2 GENITORI (O TUTORI)
_____________________________________

Modulo deroga agli orari di entrata e uscita
Al Dirigente Scolastico e alle insegnanti Scuola Infanzia Villaggio Ina
I sottoscritti genitori e/o esercenti la patria potestà (tutori) __________________________________
del bambino/a_____________________________________________
chiedono di poter
consegnare
ritirare
Nei giorni
periodo

iscritto/a sez. __________
annuale

Orario richiesto :
Motivi :

Ferrara____________________

FIRMA LEGGIBILE DEI 2 GENITORI (O TUTORI)

