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Al Dirigente scolastico 
del Liceo Scientifico Statale E.G.Segrè 

 

Domanda/conferma di iscrizione classi prime  
 

anno scolastico 2022/2023 alla classe     1^      sez.  

 

(da restituire entroil 12/09/2022) 

 

I sottoscritti ____________________________________e_______________________________________________ 

genitori; □ Tutore; dell’alunno/a  (cittadinanza)  

frequentante la classe _________________-sez________, residenti in __________cap  

via_________________________________________________________ 

tel. Cellulare email  

 

CONFERMANO I DATI ANAGRAFICI IN POSSESSO DELLA SCUOLA, 

 
Chiedono   e Confermano  

 
l’iscrizione dell’alunno per l’anno scolastico 2022/2023 al seguente indirizzo: 

 

 

 Liceo scientifico  

 Liceo scientifico opzione scienze applicate 

 Liceo classico 

 Liceo Scienze Umane 

 Liceo Linguistico 

In base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle 

responsabilità a cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero. Dichiara inoltre di essere a 

conoscenza che la scuola può utilizzare I dati contenuti nella presente richiesta esclusivamente nell’ambito e per fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31/12/1996 n.° 675, art. 27: “Tutela della privacy”); che 

l’alunno ________________________________________________________, 

 

C.F.                 

 

Nato/a a _________________________ il _________________ cittadino □ italiano; □ altro (indicare quale) ____________ 

 

Residente in ________________________________ (Prov. _____) in via ________________________________, n. _____ 

tel __________________________, cell. Madre/Padre_____________________cell Madre/Padre____________________ 

mail ____________________________________ 

Ha il nucleo familiare così composto: 
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Cognome Nome Luogo e  data di nascita Parentela 

   

   

   

   

   

   

 

                                                                                   Chiedono  

 

- che l’alunno si   avvalga/ non si avvalga   della scelta dell’insegnamento della religione cattolica (cancellare la 

voce che non interessa)  

                                                                                    Dichiarano  

- che l’alunno ha diagnosi funzionale di □ DSA; □ BES; □ H  

 
(allegare la documentazione specifica all’atto dell’iscrizione, con relativa richiesta al Dirigente Scolastico di eventuale 

PDP/PEI) 

 

      San Cipriano di Aversa, ________________     

                                                                   (Firma esercenti la potestà genitoriale) 

 

                                                                     ______________________________                _____________________________

  

 

 

ADEMPIMENTI 
 

All’atto dell’iscrizione è necessario consegnare le ricevute dei versamenti delle tasse   e del contibuto 

scolastico volontario. 
Il contributo scolastico volontario è dovuto per tutti gli anni così come   delibera del Consiglio d’istituto. 

Le tasse scolastiche sono dovute soltanto   per il quarto e quinto anno scolastico. 

 

 

Contributo scolastico all’iscrizione per specifici servizi e ampliamento dell’offerta formativa 

Come da delibera n° 242 del Consiglio di istituto verbale n°43 nella seduta del 14/11/2018 

Classi prime 50 € Il versamento si potrà effettuare: 

 con il bollettino postale allegato al presente foglio di iscrizione in CCP n. 59516427intestatoa: 

“Liceo Scientifico E.G. Segrè” di San Cipriano di Aversa; 

 tramite il sistema di pagamenti elettronici Pago in Rete all’indirizzo: 
https://www.istruzione.it/pagoinrete/  

Classi seconde  50 € 

Classi terze 100 € 

Classi quarte 100 € 

Classi quinte 100 € 

 

Contributo scolastico volontario: finalità e utilizzo. 

Il CdI delibera che il contributo è pari a 50,00 € per il biennio e di 100,00 € per le classi del triennio. Le voci d’impiego 
del contributo intero versato dalle famiglie all’atto dell’iscrizione, sono: 

 rimborso polizza assicurativa contro gli infortuni e le responsabilità civile verso terzi; 

 incremento, rinnovo ordinario e manutenzione dei sussidi tecnologici di aula e dei laboratori (Lim, video proiettori, pc); 

 comunicazione scuola-famiglia tramite RE 

https://www.istruzione.it/pagoinrete/
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 pagamenti canoni connessione ad internet e noleggio fotocopiatori; 

 manutenzione e cura dell’edificio (aule, mobili, impianti ed attrezzature); 

 Ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relative alla didattica curricolare ed extracurricolare; 

 attività di sostegno psicologico (Sportello di ascolto); 

 invio SMS per assenze e comunicazioni scuola-famiglia tramite sms-cellulare. 

I contributi possono essere detratti dalla dichiarazione dei redditi, dell’anno successivo a quello del versamento, nella misura 

del 19% (Legge Bersani 40/07 Art. 13 comma 3a), nel quadro E, rigo E19 inserendo il codice 31 seguito dalla quota versata. 

 
Per l’iscrizione alla classe quarta: 

 Per Tasse scolastiche –  Ricevuta C/C1016 intestato a: “Ufficio Registro Tasse CC.GG.” per un totale di € 21 

 

Per l’iscrizione alla classe quinta: 
 Per Tasse scolastiche –  Ricevuta C/C 1016 intestato a:” Ufficio Registro Tasse CC.GG.” per un totale di € 15,13 

 
Esonero dale tasse scolastiche 

Ai sensi del Decreto legislativo 16 Aprile 1994, n.297, art.200, l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche può essere 

consentito per merito, per motivi economici e per appartenenza a speciali categorie di beneficiari. Questi tipi di esonero 

valgono per tutte le tasse statali escluso il contibuto scolastico. Per merito, sono esonerati dal pagamento delle tasse 

scolastiche gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali 

(art. 200, comma 5, d. 19s. n. 297 del 1994).Per motivi economici, con il decreto ministeriale n. 390 del 19 aprile 2019 è 

stabilito l’esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione 

secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell’Indicatore della situazione economica 

equivalente (lSEE) è pari o inferiore a € 20.000,00. Per appartenenza a speciali categorie di beneficiari, sono dispensati 

dalle tasse scolastiche gli alunni che rientrino in una delle seguenti categorie: 

a) orfani di guerra, di caduti per la lotta di liberazione, di civilicaduti per fatti di guerra, di caduti per causa di servizio o 

di lavoro;  

b)  figli di mutilati o invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, di militaridichiaratidispersi, di mutilati o di invalidi 

civili per fatti di guerra, di mutilate o invalidi percausa di servizio o di lavoro; 

c) ciechi civili. L’esonero è concesso inoltre a coloro che siano essi stessi mutilate o di nvalidi di guerra o per la lotta di 

liberazione, mutilati o invalidi civili per fatti di guerra, mutilati o invalidi per causa di servizio o di lavoro. Per ottenere 

l’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è condizione necessaria l’aver ottenuto un voto di comportamento non 

inferior a otto decimi (articolo200, comma 9, d. 19s. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l’esonero 

decade per gli student chehannoricevuto una sanzione disciplinar esuperiore a cinque giorni di sospensione, nonché per I 

ripetenti, tranne icasi di comprovata infermità (articolo 200, comma Il, d. 19s. n. 297 del1994 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/21192/Decreto%2Blegislativo%2B297%2Bdel%2B1994/377c571e-be98-44c6-8b19-8ff786f4c92b?version=1.0
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Pattoeducativo di corresponsabilità (D.P.R. n. 235/2007, art. 3) 
I GENITORI / IL GENITORE AFFIDATARIO   E IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
• VISTO il D.P.R. n. 249/1998 
• VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;   
• VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08;   
• VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e qualsiasi altro documento programmatico contenente una 

o più sezioni nelle quali sono esplicitati i diritti e doveri dei genitori / affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli operatori 
scolastici;  

• VISTO il protocollo del Comitato tecnico Scientifico del 28/05/2020 
• VISTA la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy;  
• VISTA le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione in materia di ripresa delle attività didattiche post-emergenza Covid 19 
•  PRESO ATTO che:   
- la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, 

della famiglia e dell’intera comunità scolastica;   
- la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e 

immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei 
regolamenti;   

                                                                                                                                                                                    
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ:   

 

                                                                                       Il dirigente scolastico, 

 in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e 
dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.     

 

L’Istituto si impegna a: 
• offrire un ambiente - reale e virtuale -favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un 

ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento;   
• consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di vista sanitario compatibilmente con le risorse 

disponibili e per quanto di propria competenza nel rispetto delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi competenti in 
materia di emergenza sanitaria da Covid19; 

• offrire iniziative in presenza e a distanza concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo 
formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza;   

• esprimere con chiarezza l’offerta formativa ed esplicitare, tramite il personale docente, i percorsi didattici e le relative finalità, gli obiettivi 
e i criteri di valutazione;   

• organizzare forme di incontro collettivo ed individuale anche in remoto con i docenti tali da soddisfare le esigenze organizzative e 
lavorative delle famiglie, fissando gli incontri stessi in fasce orarie e con modalità adeguate;   

• favorire forme di organizzazione quali il comitato dei genitori e promuovere incontri tra gli stessi e specialisti laddove esistano le 
necessità e/o un interesse specifico;   

• aprire la scuola e i suoi spazi, anche in remoto, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa, per favorire gli incontri tra i genitori e 
per iniziative promosse dagli stessi che abbiano contenuti e finalità omogenei a quelli della scuola;   

• dare la massima diffusione e trasparenza ad ogni tipo di comunicazione/informazione (circolari, note, disposti, direttive, linee guida, 
vademecum ecc), mediante pubblicazione nel registro elettronico della piattaforma Nuvola, sezione Documenti e sul sito web della 
scuola;   

• intraprendere azioni di istruzione e formazione anche da remoto tese alla promozione di comportamenti consapevoli improntati alla 
legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona umana anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile, al fine di prevenire azioni – da 
parte degli studenti -  in contrasto con le regole del vivere civile, del rispetto della diversità in ogni sua forma, della Legge, dell’ambiente 
ed in modo particolare, in contrasto al cyberbullismo e alla violazione della privacy e alle varie forme di discriminazione; 

• intraprendere azioni di istruzione e formazione digitale integrata a supporto della didattica in presenza secondo l’offerta formativa 
d’Istituto 

• intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di competenze informatiche al fine di implementare e 
consolidare pratiche didattiche a supporto della didattica digitale integrata (DaD) 

• a comunicare tempestivamente all’allievo la valutazione delle prove scritte, grafiche e orali ed ai genitori durante i colloqui e/o tramite 
le varie comunicazioni telefoniche e/o scritte   

 

La studentessa/lo studente si impegna a: 
• prendere coscienza dei propri diritti-doveri, esplicitati nel Regolamento d’Istituto, rispettando la scuola intesa come insieme di persone, 

ambienti e attrezzature;   
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• rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 e di rispettare pedissequamente le relative 
direttive impartite e disposte anche dalla scuola; 

• mantenersi responsabilmente e autonomamente informata/o in merito alle sopraggiunte variazioni disposizioni normative e dirigenziali 
mediante la consultazione periodica e sistematica nel registro elettronico della piattaforma Nuvola, sezione Documenti e sul sito web 
della scuola; 

• comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid19 
(febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.) per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di contagio di 
massa;  

• rispettare l’Informativa interna 1/2020 (deliberata in CdI), i Protocolli e le norme di sicurezza igienica anticovid, integrati al Regolamento 
di Istituto (divieto di assembramento, lavaggio mani, uso mascherine, distanza di sicurezza interpersonale di 1 metro ed in palestra di 2 
metri, ecc…); 

• aggiornarsi sulle continue variazioni inerenti il Covid pubblicate sul sito; 
• intraprendere un percorso di potenziamento della propria autonomia e del proprio senso di responsabilità nei confronti del processo di 

apprendimento e di crescita personale; 
• prendere coscienza del ruolo formativo della valutazione intesa non tanto come fine ultimo dell’apprendimento ma come il bilancio 

intermedio e finale del processo di formazione in chiave orientativa e migliorativa; 
• mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in situazione di emergenza sanitaria e, in particolare, 

del vivere a scuola, – anche nelle attività in didattica digitale integrata (DDI) - evitando ad esempio, comportamenti colposi o dolosi 
anche in merito all’esecuzione di verifiche scritte/pratiche/orali (anche a distanza), al rispetto del diritto d’autore, assenze strategiche e 
ingiustificate; l’uso dello smart phone ecc. come da Regolamento d’Istituto; 

• utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in modo corretto nel rispetto della Legge evitando 
azioni lesive della privacy e della dignità dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale;   

• rispettare i tempi programmati, concordati con i docenti, per il raggiungimento del proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile 
nell’esecuzione dei compiti richiesti;   

• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni dei loro comportamenti; 
• spegnere i telefonini cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione (C.M 15/38/07); 
• rispettare il Regolamento DDI deliberato dal C.d.I. 

 

La famiglia si impegna a: 

• intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei propri figli di comportamenti consapevoli improntati alla 
legalità, al senso critico e allo sviluppo della persona umana, al fine di prevenire azioni in contrasto con le regole del vivere civile, del 
vivere a scuola, del rispetto della diversità, della Legge ed in modo particolare, azioni che rientrano nel cyberbullismo e tese alla 
violazione della privacy;   

• monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia 
riferibile a contagio da Covid19 come febbre superiore a 37,5°C, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc., tenerli a casa e informare 
immediatamente il proprio medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni;  

• recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a contagio da 
Covid19 nel rispetto del protocollo disposto da Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola;  

• tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite contatto con i rappresentanti di classe ma soprattutto 
mediante una consultazione quotidiana e sistematica nel registro elettronico della piattaforma Nuvola, sezione Documenti e del sito web 
della scuola;  

• supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di responsabilità dei propri figli nel percorso di crescita 
personale e nel processo di apprendimento; 

• collaborare fattivamente con la scuola e in particolare con il personale docente nel rispetto delle competenze di ciascuno e dei reciproci 
ruoli; 

• partecipare con regolarità alle riunioni ed ai colloqui individuali anche a distanza;   
• promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in dotazione ai propri figli, esercitando la propria funzione 

educativa coerentemente con le azioni messe in atto dall’Istituto; 
• contribuire alla realizzazione e all’arricchimento dell’offerta formativa con una partecipazione attiva ed eventualmente con proposte e 

suggerimenti; 
• giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 
• vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola e sul rispetto della disciplina dei ritardi e delle assenze riportata nel Regolamento d’Istituto; 
• non chiedere uscite anticipate prima della 3^ e dopo la 5^ ora; 
• controllare le valutazioni relative alle prove scritte, grafiche e orali comunicate dai docenti; 
• non presentare richiesta di ingressi posticipati e/o uscite anticipate nel periodo maggio/giugno tranne che per motivi gravi di salute o di 

famiglia e debitamente documentati; 
• consultare sistematicamente il sito della scuola per le informazioni sull’organizzazione scolastica ed attività specifiche; 
• consultare e se interpellato, rispondere al sistema di messaggistica wa attivato dalla scuola;  
• presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica; 
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Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno:   
• ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nei documenti qui richiamati;   
• a far rispettare l’osservanza da parte dell’alunna/o; 
• accettare il Piano dell’Offerta Formativa della scuola.  

 

 

Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:   
• le infrazioni da parte dell’alunna/o possono dar luogo a sanzioni disciplinari, nonché alla segnalazione alla competente autorità giudiziaria 

se le infrazioni si configurano come ipotesi di reato, atto dovuto da parte di qualsiasi pubblico ufficiale Dirigente Scolastico, docenti e 
personale ATA nell’esercizio delle proprie funzioni;   

• nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno (Art. 4, comma 5 del 
DPR 249/1998, come modificato dal DPR 235/2007);   

• il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e d’impugnazione.    
In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto si attua la seguente procedura 
amministrativa:   

• segnalazione di inadempienza: tramite “avviso” se prodotta dalla scuola, “reclamo” se prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; 
tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti in forma orale che scritta;   

• accertamento: una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata non risulti di immediata evidenza, il ricevente 
è obbligato a esperire ogni necessario accertamento o verifica circa le circostanze segnalate;   

• il ricevente, in caso di riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre la situazione 
di inadempienza e le eventuali conseguenze;   

• informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino 
adottate.     
DPR 235/2007, Art. 3.   
Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola   
Dopo l’Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente: “Art. 5-bis (Patto 
educativo di corresponsabilità)   
1. Contestualmente all’iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti 
di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.   
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto 
di cui al comma 1.   
3. Nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative 
più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse 
e degli studenti, del piano dell’offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.”  

 
San Cipriano di Aversa, lì ____________________________ 

 
 

 

Firma esercente la responsabilità genitoriale 

 

__________________________________________ 

Firma esercente la responsabilità genitoriale 

 

__________________________________________ 

 

 

 

Lo studente/ La studentessa 

 

----------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rosa Lastoria 
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CONSENSO INFORMATO 

PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI E IMMAGINI FOTOGRAFICHE DEGLI STUDENTI 

(ai sensidell’art. 7 del GDPR “Regolamento UE 679/2016 sullaprotezionedeidati”) 

 
Il/lasottoscritto/a _______________________________ genitore dell’alunno/a ______________________ nato/a a 

_______________________ il __________________ residente in via _________________________, a _____________  

frequentante la classe/sezione ________________ del Liceo scientifico statale “E. G.Segrè” di San Cipriano di Aversa 

 

AUTORIZZA 

 

Il LiceoScientificoStatale “E. G.Segrè” di  San Cipriano di Aversa alla pubblicazione, a titolo gratuito, di dati e immagini 

fotografiche, in cui compare la/il propria/o figlia/o, per ilrelativoutilizzonell’ambitodell’attività̀ scolastica. 

 

Le foto e I dati potranno essere pubblicati, a titolo gratuito: 

 Sul sito internet istituzionale dell’istituto o sul blog connesso dedicato alla didattica; 

 Sugli stampati editi dalla scuola stessa e quant’altro prodotto per fini didattici e promozionali 

 

In qualsiasi momento sarà possible richiedere la rimozione dei dati dell’alunno trattati per le finalità sopra descritte, 

inviando una e-mail all’indirizzo di posta certificata:  ceps130009@pec.istruzione.it 

 

La presente autorizzazione è da ritenersi valida esclusivamente per il periodo del corso di studidell’alunna/o presso 

l’Istituto. Alla presente è allegata l’informativa ai sensidell’articolo 14 del GDPR. 

 

 
San Cipriano di Aversa, lì ____________________________ 

 
 

 

Firma esercente la responsabilità genitoriale 

 

__________________________________________ 

Firma esercente la responsabilità genitoriale 

 

__________________________________________ 
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Autorizzazione all’uscita autonoma da scuola al termine delle lezioni, a.s.2022/2023 
 

I sottoscritti_________________ e_______________________ nel pieno esercizio della propria responsabilità genitoriale, 

genitori dell’alunno/a_________________________________ frequentante la classe___ sez.___ comunicano che il/la proprio/a 

figlio/a al termine delle lezioni  

È AUTORIZZATO/A 
ad uscire autonomamente senza accompagnatori.  

E a tal fine dichiarano: 

- di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative previste dalla scuola e di condividere e accettare le modalità e i criteri 

da questa previsti in merito alla vigilanza effettiva e potenziale sui minori;  

- di essere consapevoli che, al di fuori dell’orario scolastico, la vigilanza ricade interamente sulla famiglia;  

- di essere consapevoli che il/la ragazzo/a conosce il percorso scuola casa e che lo ha già percorso autonomamente;  

- che il minore ha maturato, attraverso una specifica preparazione, competenze motorie, capacità attentive e di valutazione dei 

pericoli, sufficienti per rincasare autonomamente;  

- di aver valutato le caratteristiche del percorso scuola-casa e dei potenziali pericoli, e di non aver rilevato possibili situazioni 

di rischio;  

- di impegnarsi a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al domicilio eletto, senza divagazioni;  

- che il minore troverà qualcuno ad accoglierlo al suo arrivo presso la propria abitazione;  

- di impegnarsi ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza si modificheranno;  

- di ritirare personalmente il minore, su eventuale richiesta della scuola, e nel caso insorgano ragioni di sicurezza;  

- di rinunciare a qualsiasi forma di rivalsa nei confronti della scuola per eventuali fatti che dovessero accadere a seguito di tale 

autorizzazione.  

 

Si impegnano  

- a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del minore per evitare eventuali pericoli;  

- a ricordare costantemente al minore la necessità di corretti comportamenti ed atteggiamenti ed il rispetto del codice della  

strada.  

 

Autorizzazione del genitore minore o di che ne fa le veci: 

- all’uscita anticipata dell’alunno/alunna per eventi o fenomeni eccezionali1 

- all’uscita anticipata per impossibilità di sostituzione dei docenti assenti all’ultima e penultima ora di lezione con comunicazione              

il giorno precedente o nello stesso giorno previa comunicazione sul gruppo Whatsapp dei genitori della classe e/o          

pubblicazione sul sito web della scuola; 

- all’entrata posticipata alla seconda ora con preventiva comunicazione il giorno precedente; 

- alla partecipazione alle uscite didattiche/visite guidate e alle attività esterne relative ai percorsi PCTO; 

- alla partecipazione ai percorsi individuali presso lo sportello di ascolto presente nell’Istituto.  

 

San Cipriano di Aversa, lì ____________________________ 

 
 

Firma esercente la responsabilità genitoriale 

 

__________________________________________ 

Firma esercente la responsabilità genitoriale 

 

__________________________________________ 
 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 

DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta 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.  

INFORMATIVA 
(ai sensidell’art. 14 del GDPR Regolamento UE 679/2016) 

 

Introduzione 

In ottemperanza al Reg. EU 679/2016, ilLiceoScientificoStatale “E. G. Segrè” di San Cipriano d’Aversa intendeinformarLaadeguatamentesullemodalità ̀

di raccolta, trattamento e conservazionedeidatipersonaliche ci forniscecontestualmentealleattività̀ di pubblicazionesulsito web istituzionale, con l’intento 

                                                           
1 Nel caso si verifichino eventi oggettivamente imprevedibili ed inevitabili, originati da fenomeni che esulano dal normale svolgimento dell’attività didattica 

(esempio: improvvisa mancanza d’acqua, improvvisa impossibilità di usare i servizi igienici, eventi sismici, ecc.). 



   

  
 

 
   

 
LICEO SCIENTIFICO STATALE “E. G. SEGRE’” 

Liceo Classico – Liceo Linguistico – Liceo delle Scienze Umane – Liceo Scienze Applicate 
via Acquaro snc - 81036 San Cipriano D’Aversa (CE) – Distretto 22 

tel.: 081/81.61.220 – fax: 081/81.61.220 

 

di renderlapienamenteconsapevoledeiSuoidiritti e dellemodalità̀ per poterliesercitareagevolmente, in ottica del rispetto deiprincipi di liceità̀, correttezza 
e trasparenza del trattamento. 

Soggetti coinvolti 

Interessato: è Lei, persona fisica che presta il consenso al trattamento dei dati personali che ci fornisce. Titolare: LiceoScientificoStatale E. G.Segrè, 

con sede legale in via Acquaro,snc, San Cipriano di Aversa in persona del legale rappresentante Dirigente Scolastico Prof.ssaRosa Lastoria. 

Responsabile della Protezione Dati: ai sensidell’art. 37, comma 2, è stato nominato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO), figura 
deputata ad assolvere funzioni di support e controllo, consultive e formative ed informative in relazione all’applicazione del Regolamento; di seguito il 

nominativo e l’indirizzo di contatto:  Guillari Salvatore - salvatore.guillari@infosysteam.it 

Responsabile del trattamentodeidati: il DSGA Cannavale Gaetano – ceps130009@istruzione.it 

Modalità̀ di raccolta dei dati 

Liceo Scientifico Statale E. G. Segrè raccoglie I dati personali dell’interessato direttamente dalla banca dati degli alunni della scuola (dati 

personali non ottenuti presso l’interessato). 

Finalità̀ del trattamento e basi giuridiche 

I dati personali vengono trattati per finalità̀ di: 

formazione, ricerca e documentazione dell’attività̀ didattica; 

divulgazione della ricerca di dattica e delle esperienzeeffettuate; 
pubblicazione delle attività dell’istituto; 

visibilità educative agli alunni delle classi; 
comunicazione del vincitore di una gara o di un concorso che dà lustro alla scuola; 

partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali. 

 

Basi giuridiche: art. 10 del CodiceCivile, art. 96 e art. 97 dellalegge 22.4.1941, n. 633, D. Lgs. 196/2003, Regolamento UE 679/2016. 
 

Modalità̀ di trattamentodeidati 

I Suoidativengonotrattati da personalespecificamenteincaricato dal Titolare in ragione del ruolocherivesteall’internodell’istituto, in forma cartacea e/o 
supportomagnetico, elettronico, telematico e comunquemediantestrumentiidonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il 

trattamentodeiSuoidatiavvieneesclusivamentepressoilocali del nostroIstituto, assicurando al contempoche la rete e ilsito internet 
istituzionalegarantiscano la pienaconformitàagli standard di sicurezzarichiesti dal GDPR. Il trattamento non verràsvoltomediante un 

processodecisionaleautomatizzato, né siutilizzerà la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR. 
 

Categorie di dati personali raccolti e trattati 

Dati personali identificativi: 
nome e cognome; 

volto attraverso imagine fotografica. 
 

Trasferimento dei dati 

I dati personali oggetto della presente informativa non verranno trasferiti a soggetti terzi, pubblici o privati, verso paesi Terzi o 
organizzazioniinternazionali. 

 

Periodo di conservazione dei dati personali 

I datipersonaliche ci fornisceverrannoconservatiesclusivamente per ilperiodo del corso di studidell’alunna/o pressol’istituto 
 

 

La informiamo che in ogni tempo potrà̀: 
I Suoi diritti 

a) accedere ai Suoidati per ottenereinformazioni relative al trattamento (art.15); 

b) rettificare I dati inesatti o chiederel’integrazione dei dati incompleti (art.16); 

c) cancellare I dati che La riguardano (art.17); 

d) limitarel’utilizzo dei dati nelle ipotesi di cui all’art.18; 

e) chiedere che Le vengapro dotto un documento, anche in formato digitale, contenenti I Suoi dati ai fini della portabilità (art.20); 

f) revocareilconsenso al trattamentospecifico. Tale revoca non preclude la liceità del trattamentoeffettuato in base al consenso prestato 

anteriormente alla revoca; 

g) proporrere clamo alle competenti autorità. 
Con riguardo al diritto all’opposizione, La informiamo che ha diritto di opporsiall’utilizzo dei dati personali o opporsi in qualsiasi momento, per 

motivi connessi alla Sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che La riguardano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del 

GDPR. 

 
San cipriano d’aversa lì_____________________ 

 

Firma esercente la responsabilità genitoriale 

 

 

__________________________________________ 

 

Firma esercente la responsabilità genitoriale 

 

 

__________________________________________ 
 

 


