SCUOLA PRIMARIA PARITARIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI
Via F. Negri, 28 – 48121 Ravenna Tel./fax 0544/213679
segreteria@scuolasanvincenzoravenna.com www.scuolasanvincenzoravenna.com

Anno scolastico 2021/22
Dichiarazioni relative all’alunno:
…………………………………………………………………………………..……….……… classe …………….…………………

IMPEGNI CONNESSI ALL’ATTO DI ISCRIZIONE
( ad integrazione dell’iscrizione on line)
I sottoscritti
………………………………………………………………….…. nato a …………………………………….. il ………………..…………
………………………………………………………………....…. nato a …………………………………….. il …………………………..
genitori dell’alunno/a ……………………………………………………………………… nato a ………………………………….
il …………………………………………. iscritto alla classe …...………….. della Scuola Primaria San Vincenzo de’
Paoli nell’a.s. ……………………………………..
si impegnano a:
- presentare in allegato alla domanda di iscrizione la fotocopia del codice fiscale dell’alunno
iscritto;
- presentare insieme alla domanda di iscrizione il certificato vaccinale (solo in caso di iscrizione
successiva al 30/03/2021);
- versare la quota d’iscrizione entro la scadenza indicata in fattura, consapevoli che nel caso
decidano di revocare l’iscrizione già ratificata, la quota non sarà rimborsata;
- versare puntualmente la retta di frequenza scolastica;
- segnalare alla Segreteria della Scuola eventuali patologie, disturbi o allergie/intolleranze che
richiedano una dieta personalizzata;
- presentare, nel caso di alunno con disabilità, la certificazione rilasciata dall’ AUSL di competenza,
comprensiva della diagnosi funzionale (DF);
- prendere visione dei Criteri igienico sanitari prescritti dall’AUSL pubblicati sul sito della Scuola;
- consapevoli dell’identità cattolica della Scuola, conoscere e accettare il suo progetto educativo
(PE), il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF), il Regolamento d’Istituto e il Regolamento di
iscrizione e pagamento.
Ravenna, ……………………………………………

Firma di entrambi i genitori:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA SAN VINCENZO DE’ PAOLI
Via F. Negri, 28 – 48121 Ravenna Tel./fax 0544/213679
segreteria@scuolasanvincenzoravenna.com www.scuolasanvincenzoravenna.com

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679)

I sottoscritti
……………………………………………………….…… nato a ………………………………………… il ……………..………………..
………………………………………………….………… nato a ………………………………………… il ……………..………………..
genitori dell’alunno/a ……………………………………………………………………… nato a ………………………………….
il …………………………………………. iscritto alla classe …...………….. della Scuola Primaria San Vincenzo de’
Paoli nell’a.s. ……………………………………..

dichiarano
di

aver

letto

ed

acquisito

le

informazioni

pubblicate

sul

sito

della

Scuola,

www.scuolasanvincenzoravenna.com, relativamente al trattamento dei dati personali, ai sensi del
Regolamento UE 2016/679.

LIBERATORIA PER USO IMMAGINI
esprimono
●

il proprio consenso alla ripresa fotografica e video del/della proprio/a figlio/a nel corso

della realizzazione delle attività didattiche previste dal piano dell’offerta formativa, e la possibilità
che il materiale fotografico venga esposto all’interno dei locali scolastici (aule, corridoi…)

SI 

●

NO 

il proprio consenso all’immissione di suddetto materiale filmico e fotografico nel sito e

negli strumenti social dell’Istituto (Facebook e Instagram) in modalità protetta, per la
comunicazione istituzionale della Scuola
SI 

●

NO 

il proprio consenso all’utilizzo di suddetto materiale filmico e fotografico in modalità

protetta per la partecipazione a seminari di studio relativi alla didattica della Scuola

SI 

●

NO 

dichiarano altresì di autorizzare la Scuola ad una eventuale diffusione del/i proprio/i

prodotto/i di documentazione ad enti istituzionali garanti della privacy e alle famiglie degli alunni,
con l’impegno di ciascuna famiglia a non diffondere in alcun modo foto/video di altri bambini, in
particolare attraverso la pubblicazione online, per garantire la necessaria riservatezza e tutela di
ogni bambino
SI 

NO 

LIBERATORIA PER USO DI SISTEMI TECNOLOGICI
esprimono
●

il proprio consenso, in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza, all’utilizzo di

piattaforme di didattica a distanza quali Google Meet, Classroom, Zoom, ecc. nonché le Classi
Virtuali rese disponibili dal registro elettronico adottato dalla Scuola

SI 

Ravenna, ……………………………………………

NO 

Firma di entrambi i genitori:
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

Le dichiarazioni sopra riportate si intendono valide fino al termine di frequenza del ciclo di
Scuola Primaria.
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USCITE DIDATTICHE
I sottoscritti
……………………………………………………….…… nato a ………………………………………… il ……………..………………..
………………………………………………….………… nato a ………………………………………… il ……………..………………..
genitori dell’alunno/a ……………………………………………………………………… nato a ………………………………….
il ………………………………………….. frequentante la classe …...………….. della Scuola Primaria San
Vincenzo de’ Paoli nell’a.s. ………………………………………
autorizzano
il/la proprio/a figlio/a a partecipare per tutto l’anno scolastico a uscite didattiche e manifestazioni
culturali, in città o fuori città, nel rispetto dell’orario giornaliero delle lezioni, previa informazione
da parte della Scuola.

Ravenna, ……………………………………………

Firma di entrambi i genitori:
……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………

La suddetta autorizzazione si intende valida fino al termine di frequenza del ciclo di Scuola
Primaria.
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DELEGHE PER IL RITIRO DEGLI ALUNNI DA SCUOLA
I sottoscritti
………………………………………………………….… nato a ………………………………………… il.……………..………………..
………………………………………………………….… nato a ………………………………………… il.……………..………………..
genitori dell’alunno/a ……………………………………………………………………… nato a ………………………………….
il …………………………………………..frequentante la classe…...…………..della Scuola Primaria San Vincenzo
de’ Paoli nell’a.s. ………………………………
segnalano i seguenti nominativi (allegando copia del documento di identità in corso di validità)
come persone autorizzate al ritiro del proprio figlio da Scuola nell’a.s. 2021/22 :
1.

5.

2.

6.

3.

7.

4

8.

La suddetta autorizzazione si intende valida fino al termine di frequenza del ciclo di Scuola Primaria. Solo
in caso di variazioni dovrà essere presentato un nuovo modulo all’inizio di ogni anno scolastico. Eventuali
cancellazioni o nuovi inserimenti in corso d’anno andranno comunicati per iscritto alla segreteria della
Scuola. Nel caso di ritiro straordinario da parte di persona senza delega annuale, il genitore deve
presentare alla Scuola una delega giornaliera utilizzando l’apposita modulistica disponibile in portineria e
sul sito.

Ravenna, ……………………………………………

Firma di entrambi i genitori:
…………………………………………………………..
..…………………………………………………………

