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ESPRESSIONE DEL CONSENSO

Impossibilitati a fornire una firma autografa, i Genitori/Tutori potranno esprimere i consensi richiesti 

SCEGLIENDO UNA 

tra le seguenti modalità:

1. Inviare  al  docente  Coordinatore/Prevalente  di  classe  un  messaggio  tramite  la  funzione  bacheca  
didattica del Registro elettronico dichiarando

Io sottoscritto COGNOME e NOME  genitore dell’alunn__ COGNOME e NOME Ho preso visione dei  
documenti  “Informativa  DAD  per  Famiglie,  Regolamento  Piattaforme  a  distanza,  Norme  di  
comportamento  in  videoconferenza  e  Autorizzazione  WhatsApp”  ed  esprimo  il  mio  consenso  al  
trattamento dei dati

2. Procedere come al punto 1 specificando i documenti per i quali si esprima il consenso ove questo non  
sia inteso cumulativamente per i  quattro documenti 

3. utilizzare il, il  documento  Facsimile dichiarazione di consenso ai documenti DAD  scegliendo tra le 
opzioni a) e b)

a) Stampare il documento compilarlo, scansionarlo ed inviare la scansione all’indirizzo della scuola  
mnic80700p@istruzione.it alla cortese attenzione dell’Ufficio Alunni

OPPURE

b) compilare il documento in versione word ed inviarlo all’indirizzo di cui sopra

4. Per  la  scuola  dell’Infanzia:  Redigere  di  proprio  pugno  in  caratteri  leggibili  la  dichiarazione  Io  
sottoscritto COGNOME e NOME  genitore del___ bambin___ COGNOME e NOME, frequentante la  
sezione  ________________  (indicare  il  colore)  della  scuola  di  _________________  (S.  
Pietro/Gozzolina) ho preso visione del documento “Autorizzazione WhatsApp”  ed autorizzo. 

Fotografare  la dichiarazione ed inviare l’immagine al Rappresentante dei genitori che provvederà  
all’inoltro alle docenti

Ad emergenza conclusa per gli invii effettuati via mail anziché tramite Registro elettronico la Scuola potrà  
richiedere al genitore firmatario copia fotostatica di un documento d’identità qualora questo non risultasse già  
depositato agli atti della scuola
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