
 Ministero dell’Istruzione 

       CIRCOLARE N.29 del 28/09/2020 

▪ AI DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

▪ AI DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

▪ AL PERSONALE DI SEGRETERIA – AREA ALUNNI        

▪ AI GENITORI  

▪ AL D.S.G.A. DOTT.SSA C. LO BIANCO 

▪ ALBO 
                                                                     SEDE E PLESSI 
 
 
      OGGETTO: Modulistica ai sensi del GDPR – A.S. 2020/2021. 
 

In riferimento all’oggetto si informano le SS.LL. che per gli alunni già iscritti nell’anno scolastico 
2019/2020 rimane in vigore, per l’intero percorso di studi, la modulistica precedentemente presentata e 
depositata agli atti della scuola.  

La stessa andrà compitata soltanto dai genitori degli alunni di nuovo ingresso sia della Scuola dell’Infanzia 
sia della Scuola Primaria e/o da coloro i quali hanno necessità di modificare e/o integrare le informazioni 
comunicate lo scorso anno scolastico. Con la presente, pertanto, si procede alla consegna della seguente 
modulistica ai sensi del GDPR:  

 
1. Informativa sul trattamento dei dati personali rivolta agli alunni e alle famiglie, il cui modulo allegato deve 

essere compilato da entrambi i genitori e riconsegnato al Docente Prevalente. Una volta ritirati tutti i 
moduli, lo stesso Docente avrà cura di consegnarli in segreteria. Il personale addetto dovrà protocollarli 
e inserirli nei fascicoli personali degli alunni.  
 

2. Delega ritiro alunni al termine delle lezioni e/o per uscita anticipata, alla quale i genitori dovranno 
allegare fotocopia del documento di riconoscimento, leggibile (preferibilmente a colori) e in corso di 
validità, della/e persona/e delegata/e. Obbligatorie risultano le firme dei delegati. 
Una volta raccolti tutti i moduli, corredati dalle fotocopie dei documenti di riconoscimento, il Docente 
Prevalente li consegnerà in Segreteria.  
 

3. Autorizzazione per l’eventuale utilizzo di immagini/video per tutte le attività previste dal P.T.O.F..  
Si ricorda che per l’utilizzo didattico di foto/video è obbligatorio il consenso di entrambi i genitori e che 
non è consentito effettuare foto/video con proprio dispositivo. 
 

Sarà compito dei Docenti consegnare la suddetta modulistica ai Genitori degli alunni tramite gli studenti. Gli 
stessi, una volta compilata in ogni sua parte, la restituiranno entro e non oltre Venerdì 02.10.2020 allo stesso 
insegnante mediante i propri figli.  
Eventuali variazioni di informazioni inerenti a delegati e numeri telefonici, sopraggiunte in corso d’anno 
scolastico, dovranno essere comunicate tempestivamente presso gli Uffici di Segreteria per l’aggiornamento 
dei dati. 
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Si consegnano, inoltre, ai Docenti Prevalenti delle classi prime, della sezione infanzia G plesso Via del 
Vespro, delle sezioni infanzia E ed F plesso Maestri del Lavoro: 

 Griglia riepilogativa dei dati delle sezioni/classi: numeri telefono da utilizzare in casi di emergenza e 
indirizzo email del genitore (da indicare solo se lo/gli stesso/i ha/hanno espresso consenso positivo nel 
modulo dell’informativa). Tale tabella va consegnata in Segreteria – Sig.ra L. Nangano. 

 Griglia riepilogativa dei dati dei delegati e dei numeri di telefono indicati dai genitori per le emergenze, da 
custodire in classe, in un luogo sicuro e non di facile accesso agli estranei; 

 Griglia riepilogativa dei consensi trattamento dati e delle autorizzazioni uso immagini/video, da custodire 
in classe, in un luogo sicuro, insieme ai relativi moduli. 

I suddetti materiali saranno a disposizione anche di coloro i quali avranno necessità di aggiornare i dati 
acquisiti lo scorso anno scolastico; in questo caso richiederli alla Sig.ra I. Cusumano. 
 

Si ricorda, infine, che vige l’obbligo di custodire/tutelare la riservatezza dei dati raccolti in luoghi 
sicuri e non accessibili.  
 

                                                                                                                  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                                     Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 

                                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                                    ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs .n39/1993 

 
 


