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Circ. n. 013          Chieri, 17 settembre 2021 

 

Docenti Referenti/Coordinatori e famiglie degli alunni 

IC Chieri 1 

p.c. al personale A.T.A. 

OGGETTO: Controllo firme sui diari e ritiro pagine autorizzazioni/privacy 

I genitori sono pregati di leggere le parti informative sull’organizzazione della scuola contenute nel diario 

scolastico e compilare e firmare le seguenti pagine:  

SCUOLA PRIMARIA: 

PAGINE INIZIO DIARIO 

 Pag 1 (compilare e firmare) 

 Pag 32 (leggere e firmare) 

PAGINE IN FONDO  

 Estratto del regolamento interno (leggere e firmare) 

 Pag 1 Delega ritiro alunni (compilare, firmare e tagliare). Le persone delegate al ritiro degli alunni 

dovranno presentarsi muniti di documento d’identità. 

 Pag 3 Autorizzazione per le visite guidate sul territorio in orario di scuola (compilare, firmare e 

tagliare) 

 Modulo liberatoria immagini (compilare e firmare) 

 Pag 6 (compilare, firmare e tagliare) 

 Pag 7-8 (leggere, compilare, firmare e tagliare) 

 

SCUOLA SECONDARIA: 

PAGINE INIZIO DIARIO 

 Pag 1 (compilare e firmare) 

PAGINE IN FONDO 

 Regolamento di Istituto, Sicurezza e Curriculum Verticale (leggere e firmare) 

 Regolamento Disciplina (leggere e firmare) 
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 Autorizzazione Uscita alunni ore 13.50 (compilare, firmare e tagliare) 

 Delega ritiro alunni in orario scolastico (compilare, firmare e tagliare) 

 Autorizzazione visite guidate, controllo anti pediculosi (compilare, firmare e tagliare) 

 Informativa sul trattamento dei dati personali Famiglie degli studenti (leggere) 

 Informativa per la Didattica Digitale Integrata (leggere, compilare, firmare e tagliare formula di 

acquisizione del consenso) 

 Informativa sul trattamento dei dati personali foto e video (leggere, compilare, firmare e tagliare 

formula di acquisizione del consenso) 

 

I referenti/coordinatori di classe sono pregati di: 

 Controllare la compilazione e le firme dei genitori nelle suddette pagine. 

 Ritirare le pagine sopra indicate. Non sono necessarie fotocopie del documento d’identità delle 

persone delegate al ritiro degli alunni, è sufficiente indicare nome, cognome e grado di parentela. Le 

persone delegate al ritiro degli alunni dovranno presentarsi muniti di documento d’identità. 

 Preparare una tabella digitale o cartacea che riporti le informazioni acquisite 

 Conservare accuratamente tutta la documentazione, fatta eccezione per le deleghe al ritiro degli 

alunni che – per gli alunni della scuola secondaria - andranno consegnate ad un collaboratore. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Dario PORTALE) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art.3 c. 2 del D.Lgs 39/93 


