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DELEGA PER L’AFFIDAMENTO DEGLI ALUNNI  

AL TERMINE DELLE LEZIONI/ATTIVITA’ VALIDE PER L’A.S. 2020-2021 
 

_L_ sottoscritt_ genitor_ _________________________________-- __________________________________ 

          Padre/Tutore        Madre/Tutore 

 

dell’alunn_ ________________________________________________ frequentante la classe_____ sez. _____ 

di Scuola dell’Infanzia/Primaria/Secondaria, con la presente comunica la propria volontà di DELEGA per 

l’affidamento de___ propri_ figli_ ai sotto indicati signori. Si allegano le copie dei documenti di identità dei 

deleganti e dei delegati. 

 

Cognome e Nome Telefono 
Documento d’identità 

(allegare fotocopia) 

1)    

 

2)    

 

3)    

 

4)    

 

5)    

 

 

Tutti i dati saranno trattati ai sensi del Regolamento GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 

(www.purrello.it/privacy-policy). 

 

San Gregorio di Catania, _______________________ 

I DELEGANTI (GENITORI/TUTORI)      IL / I DELEGATO/I 
                  Firma obbligatoria        Firma obbligatoria 

_______________________           ______________________ 

_______________________           ______________________ 

________________________ 

 

 

Allegare Fotocopia del Documento di Identità dei Deleganti e dei Delegati 

http://www.purrello.it/privacy-policy
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AUTORIZZAZIONI DEI GENITORI VALIDE PER L’A.S. 2020-2021 
 
 

Il / La sottoscritt_  ________________________________________________________________ padre/tutore  

Il / La sottoscritt_  _______________________________________________________________ madre/tutore  

dell’alunno/a __________________________________________________________________ frequentante la 

 Sezione ______ della Scuola dell’Infanzia.  

 Classe _______ sez. _________ della Scuola Primaria. 

 Classe _______ sez. _________ della Secondaria di 1° grado. 
 

 AUTORIZZA  
 

l’Istituto Comprensivo Statale “Michele Purrello” (barrare con una X l’autorizzazione corrispondente): 
 

 AUTORIZZAZIONE ad effettuare visite guidate all’interno del territorio comunale in orario 

antimeridiano e al trasferimento tra i Plessi per attività programmate; 

 AUTORIZZAZIONE al trattamento di immagini relative al proprio/a figlio/a, in vista di eventuali 

riprese televisive/fotografiche connesse ad eventi in cui è coinvolta l’Istituzione scolastica, ai soli fini 

divulgativi dell’evento a mezzo televisione e/o stampa; 

 AUTORIZZAZIONE a sottoporre a screening il proprio figlio/a da parte dell’ASL (con comunicazione 

preventiva). 
 

 

PROBLEMI PARTICOLARI che si ritiene di dover segnalare poiché la loro conoscenza, da parte dei docenti, 

potrebbe aiutare l’alunno a superare eventuali difficoltà e/o disagi: 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
 

Tutti i dati saranno trattati ai sensi del Regolamento GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 

(www.purrello.it/privacy-policy). 

 

 

San Gregorio di Catania, _______________________   Firme Genitori/Tutore 

________________________ 

 

________________________ 

http://www.purrello.it/privacy-policy

