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 DELEGA PER IL RITIRO DI ALLIEVI MINORENNI 

Io sottoscritto/a ______________________________________C.F. _________________________, 

identificato tramite il documento d’identità ___________________________________________ e 

Io sottoscritto/a ______________________________________C.F. _________________________, 

identificato tramite il documento d’identità ___________________________________________ in qualità 

di ________________ (genitori, tutore, etc.) del minore __________________________, iscritto all’I.I.S. 

“F.lli Taddia” di Cento (FE), 

AUTORIZZIAMO 

le seguenti persone al ritiro del/della proprio/a figlio/a dall’Istituto in orario antecedente il termine delle 

lezioni. 
COGNOME E 

NOME 

DATA DI NASCITA Estremi DOC. 

IDENTITA’ 

GRADO DI 

PARENTELA 

FIRMA 

     

     

     

 

Cento, ___________ Firma _________________________Firma ___________________________ 

In alternativa: 
Il sottoscritto ______________________________, conformemente alle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara 

di aver rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Cento, ___________    FIRMA DEL GENITORE _________________________ 

    
AUTORIZZAZIONE AGLI SPOSTAMENTI 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ n. doc. identità ___________________________ e 

Il/La sottoscritta/a ____________________________ n. doc. identità ___________________________ genitori 

dell’allievo/a _______________________________________________ classe ______ Sez. ___ 

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le iniziative deliberate dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto: 

cinema-scuola, S.Messa, Visite scolastiche guidate a Cento e dintorni, manifestazioni sportive, spettacoli 

dell’Istituto, ecc.. 

AUTORIZZANO 

inoltre lo spostamento dalla Scuola al Palazzetto dello Sport, Piscina, Strutture ginniche e viceversa durante le ore di 

Educazione Fisica 

ESIMENDO 

la Scuola da ogni responsabilità per eventuali incidenti che possono occorrere a persone o cose derivanti da 

inosservanza di ordini o prescrizioni del personale della Scuola o a comportamenti contrari a quanto previsto nel 

Regolamento di Istituto. 

PER TALI SPOSTAMENTI E’ VIETATO L’USO DI MEZZI PROPRI 

(biciclette, scooter, auto, ecc..) 

Cento, ___________ Firma _________________________Firma ___________________________ 

      

In alternativa: 
Il sottoscritto ______________________________, conformemente alle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara 

di aver rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Cento, ___________    FIRMA DEL GENITORE _________________________ 
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Al Dirigente I.I.S. “F.lli Taddia” 

CENTO (FE) 

 

 

Oggetto: autorizzazione all’uscita autonoma dalla scuola del figlio/a______________________ (L. 

4/12/2017, n. 172). 

 

Io sottoscritto ______________________________________C.F. _________________________, nato a 

______________________________ prov. ____ il__________________________ 

residente a ________________________________via________________________ n. __________ 

e 

Io sottoscritta ______________________________________C.F. _________________________, nato a 

______________________________ prov. ____ il__________________________ 

residente a ________________________________via________________________ n. __________ 

 

in qualità di ________________ (genitori, tutore, etc.) del minore __________________________, iscritto 

all’I.I.S. “F.lli Taddia” di Cento (FE), 

premesso 

1. Che è stata presa visione del Regolamento d’istituto vigente e pubblicato sul sito istituzionale; 

2. Che _________________, dell’età di ____________ anni, seppur minorenne, ha raggiunto un grado di 

maturità da consentirgli l’uscita autonoma dai locali scolastici e di effettuare il successivo percorso scuola-

casa anche da solo e senza necessità di accompagnamento da parte di terzi, in tutta sicurezza; 

3. Che abbiamo attentamente valutato lo specifico contesto, l’ubicazione della scuola rispetto alla abitazione, 

il percorso da compiere, oltre che insegnato a nostro figlio il predetto percorso; 

4. Che abbiamo provveduto ad assicurare a nostro figlio la necessaria educazione comportamentale e che è 

nostra intenzione, anche in tale modo, favorire gradualmente ad una sua completa auto-responsabilizzazione; 

5. Che in virtù del presente atto la responsabilità concernente il corretto adempimento dell’obbligo di 

vigilanza al termine delle lezioni scolastiche non risulta più ascrivibile in capo al personale scolastico [e/o 

se esiste ed utilizzato: anche relativamente al tempo di sosta presso la fermata del mezzo di pubblico trasporto 

e alle operazioni salita e/o discesa del mezzo predetto] 

 

AUTORIZZIAMO 

 

L’I.I.S. “F.lli Taddia” a permettere l’uscita autonoma del figlio/a dai locali scolastici al termine 

dell’orario delle lezioni (e/o ad avvalersi autonomamente del servizio di trasporto scolastico, qualora 

esistente ed utilizzato). 

 

Cento, ___________ Firma _________________________Firma ___________________________ 

 

In alternativa: 

Il sottoscritto ______________________________, conformemente alle disposizioni in materia di 

autocertificazione e consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara di aver rilasciato la predetta 

autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 

337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Cento, ___________    FIRMA DEL GENITORE _________________________ 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________C.F. _________________________, 

identificato tramite il documento d’identità ___________________________________________ e 

Io sottoscritto/a ______________________________________C.F. _________________________, 

identificato tramite il documento d’identità ___________________________________________ in qualità 

di ________________ (genitori, tutore, etc.) del minore __________________________, iscritto all’I.I.S. 

“F.lli Taddia” di Cento (FE), 

 

DICHIARANO 

 

□  di aver preso visione del patto educativo di corresponsabilità pubblicato nella home page del sito 

ufficiale dell’Istituto www.ipsia100.it;  

□   si impegnano a rispettarlo e a contribuire al rispetto dello stesso da parte degli allievi.  Si impegnano 

altresì nel rimanere aggiornati controllando periodicamente il sito internet poiché tale patto è soggetto 

a variazioni e modifiche. 

 

Cento, ___________ Firma _________________________Firma ___________________________ 

      

In alternativa: 
Il sottoscritto ______________________________, conformemente alle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara 

di aver rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

 

Cento, ___________    FIRMA DEL GENITORE _________________________ 

  

mailto:feis01400g@pec.istruzione.it
https://www.ipsia100.it/iscrizioni/pdf/2020/patto_educativo.docx
http://www.ipsia100.it/
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Ai genitori degli alunni  

 

Oggetto: progetto “PUNTO … DI VISTA” 

 

 Nella nostra scuola viene proposto, in collaborazione con Promeco (Comune, Provincia, AUSL, UST 

Ferrara), il progetto “PUNTO… DI VISTA”, che si pone obiettivi generali connessi all’attività di 

socializzazione, integrazione del gruppo classe, prevenzione del bullismo e intervento nei casi di 

problematiche relazionali e dei training di abilità sociali, nel sostegno al benessere personale nella scuola. 

La proposta prevede la presenza a scuola di uno psicologo secondo attività concordate con i docenti.  

Tale progetto si articola in cinque fasi: collaborazione con gli insegnanti; attività trasversali alle classi per 

favorire le buone relazioni in classe; attività con gli alunni (colloqui di rimotivazione, orientamento e sostegno 

con lo psicologo); incontri con lo psicologo per i genitori che vogliono esprimere eventuali difficoltà nella 

relazione col proprio figlio; incontri tematici con i genitori. 

Referente: Prof.ssa Marvelli M.Grazia 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Elena Accorsi 

 

 

Io sottoscritto/a ______________________________________C.F. _________________________, 

identificato tramite il documento d’identità ___________________________________________ e 

Io sottoscritto/a ______________________________________C.F. _________________________, 

identificato tramite il documento d’identità ___________________________________________ in qualità 

di ________________ (genitori, tutore, etc.) del minore __________________________, iscritto all’I.I.S. 

“F.lli Taddia” di Cento (FE), 

 

DICHIARANO 

□  di aver ricevuto la comunicazione relativa al progetto “Punto…di vista” dando il consenso      per  

l’intera permanenza nell’istituto, a che il proprio/a figlio/a usufruisca delle attività previste nel 

progetto. 

 

Cento, ___________ Firma _________________________Firma ___________________________ 

 

In alternativa: 
Il sottoscritto ______________________________, conformemente alle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle 

conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi del DPR 445/2000, dichiara 

di aver rilasciato la predetta autorizzazione in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater 

del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 

Cento, ___________    FIRMA DEL GENITORE _________________________ 

 

mailto:feis01400g@pec.istruzione.it


CONSENSO ALLA PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE DI IMMAGINI, FOTO E RIPRESE AUDIO/VIDEO 

I sottoscritti: 

Nome e cognome _________________________________________________________________________ 

Domiciliato in _________________________________ Via  _______________________________________ 

Codice Fiscale  __________________________________ 

E 
Nome e cognome _________________________________________________________________________ 

Domiciliato in _________________________________ Via  _______________________________________ 

Codice Fiscale  __________________________________ 
 

Esercente/i la responsabilità genitoriale di ______________________________________ 

Soggetto maggiorenne 

In relazione agli artt. 96 e 97 Legge n° 633 del 22.04.1941 e s.m.i. sul diritto di autore, art.10 e 320 Codice 
civile 
 

MANIFESTA/MANIFESTANO IL LORO CONSENSO 

MANIFESTA/MANIFESTANO IL LORO DINIEGO, E PERTANTO NON ACCONSENTE/ACCONSENTONO 

 
alla trasmissione e pubblicazione con ogni mezzo tecnico (sito della Scuola, social network, mezzi cartacei) in 
tutti gli ambiti (mostre, concorsi, proiezioni, internet) delle immagini, foto e riprese audio/video realizzate 
dall’I.I.S. F.lli Taddia in cui il sottoscritto se maggiorenne o del figlio se in minore età, appaia rappresentato o 
sia comunque riconoscibile. 

 
In caso di consenso, in considerazione della circostanza che il predetto materiale, una volta reso pubblico, 
può essere oggetto di acquisizione e di ripubblicazione da parte di terzi, anche senza il consenso 
dell’istituzione scolastica F.lli Taddia o dell’interessato 

SOLLEVO/SOLLEVIAMO 

I.I.S. F.lli Taddia da ogni effetto pregiudizievole che possa derivare da un uso improprio o scorretto da parte 
di terzi del predetto materiale audio-foto-video. 

CONFERMO/CONFERMIAMO 

di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni 
diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 
Nome e Cognome genitore _________________________________________ 
 
Firma del genitore __________________________________________________ 
 
Nome e Cognome genitore _________________________________________ 
 
Firma del genitore __________________________________________________ 
 
Nome e Cognome interessato (se maggiorenne) _________________________________________ 
 
Firma __________________________________________________ 
 



Legge 633/1941 art.96: 
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell’articolo 
seguente. 
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell’art. 93. 
 
Legge 633/1941 art.97: 
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, 
da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di 
interesse pubblico o svoltisi in pubblico. 
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla 
reputazione od anche al decoro della persona ritrattata. 
 
Codice Civile art.10: 
Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la 
pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità 
giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni. 


