AUTORIZZAZIONI
Il sottoscritto________________________________________nato a________________________________il_______________ e residente
a__________________________________________in via ___________________________________________________________ ____
E
La sottoscritta_____________________________________nata a________________________________il__________________e residente
a__________________________________________in via ___________________________________________________________ _____
genitori dell’alunno/a _________________________________________nato/a

a _____________________________________________

il______________________ e frequentante l’I.C. “D’Alessandro-Vocino” di San Nicandro Garganico (FG) classe_________ sez.______
scuola __________________________________ del plesso_______________________________________________________________

1) Introduzione e consumo di alimenti nella scuola o in occasione di uscite
didattiche
AUTORIZZA / NON AUTORIZZA
(cancellare la voce che non interressa)

il proprio figlio a consumare alimenti confezionati e/o prodotti da stabilimenti autorizzati presso codesta scuola, in occasione di momenti
conviviali legati a ricorrenze, attività didattiche o in occasione di uscite e viaggi d’istruzione. L’autorizzazione viene concessa, salvo revoca,
per tutta la durata dell’iscrizione a codesta scuola. A tal fine dichiara che il proprio figlio non risulta affetto da alcuna patologia legata ad
allergie ed intolleranze che rappresentano elementi di rischio per il minore, e che si impegna a comunicare tempestivamente il
sopraggiungere di eventuali allergie.
Il genitore dichiara di essere consapevole che in caso di allergia dell’alunno deve barrare “non autorizzo” ed allegare la certificazione
medica, e ove ritenga necessario far partecipare l’alunno alle attività su indicate dovrà provvedere di persona o tramite suo delegato (con
atto scritto alla somministrazione di alimenti idonei;
N.B: l genitori degli alunni con allergia che frequentano la mensa devono assicurarsi di compilare apposita richiesta in segreteria affinché
venga trasmessa al gestore del servizio per la preparazione di pasti individuali.

2) Liberatoria per l’uso di immagini relative a persone
AUTORIZZA / NON AUTORIZZA
(cancellare la voce che non interressa)
la Scuola ad utilizzare le immagini per la documentazione dell’attività educativa svolta, per la foto annuale di classe ed eventualmente anche
sul sito web della Scuola.
L’autorizzazione viene concessa, salvo revoca, per tutta la durata dell’iscrizione a codesta scuola, unicamente ai fini di cui sopra e quindi si
esclude esplicitamente che venga utilizzata per promozioni commerciali. L’autorizzazione si intende estesa anche a soggetti esterni alla
scuola per progetti regolarmente autorizzati.
AUTORIZZA, altresì la scuola al trattamento dei dati personali in conformità a quanto previsto dal D. L.vo196/2003 per i fini istituzionali della
scuola medesima.

3) Autorizzazione uscite didattiche nel comune di San Nicandro Garganico
AUTORIZZA / NON AUTORIZZA
(cancellare la voce che non interressa)
Il proprio figlio ad uscire nell’ambito del territorio del Comune di San Nicandro Garganico, per visite guidate e partecipazioni ad attività
scolastiche. L’autorizzazione viene concessa, salvo revoca, per tutta la durata dell’iscrizione a codesta scuola.

I genitori sono a conoscenza delle disposizioni contenute nel Regolamento di Istituto e alle norme vigenti relative alla responsabilità circa
quanto autorizzato, ed esonerano contestualmente l’Istituto da ogni responsabilità civile per eventuali infortuni e/o danni correlabili a quanto
autorizzato.
In caso di firma di un solo genitore lo stesso si assume la responsabilità di aver acquisito il consenso dell’altro genitore.

Data ...........................................
(da restituire ai docenti di classe)

Firma dei genitori

.................................................................................
.................................................................................

