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- A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI  
dell’I.C. GRAGNANO 3 

Al Personale dell’IC Gragnano 3 
- Al sito web sezione COMUNICATI 

- Alla bacheca web 
- All’albo on line 
- Alla F.S. Area 5 

- al DSGA 
 
OGGETTO: MODALITA’ DI ACCESSO DA PARTE DEI GENITORI AI PLESSI DELL’IC GRAGNANO 3 
 
Si comunica che nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del contagio da COVID-19 i genitori po-

tranno accedere ai vari plessi solo in caso di effettiva necessità, previa prenotazione telefonica e relativa program-

mazione.  

In tutti gli altri casi lo scambio di comunicazioni avverrà esclusivamente a distanza attraverso i contatti telefonici e 

di posta elettronica. 

Per tale motivo, dovendo aggiornare i dati presenti nell’archivio della scuola, si richiede ai genitori degli alunni di 

compilare il modulo allegato relativo alla raccolta dati. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Augusto Festino 
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MODULO RIFERIMENTI GENITORI 
 

  
 
 

Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
 GRAGNANO 3 

Il/la sottoscritti …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

genitori dell’alunno …………..……………………………………………………………….. frequentante nell’a.s. …………….. la 

classe………... del plesso……… di codesto Istituto, allo scopo di garantire una tempestiva comunicazione 

alla famiglia di notizie riguardanti il verificarsi di eventuali malesseri, la regolarità della frequenza scola-

stica del/la proprio/a figlio/a e di eventuali altre informazioni relative ad aspetti didattici e organizzativi 

della scuola, comunica che i contatti telefonici e di posta elettronica da utilizzare sono quelli di seguito 

indicati: 

 
ALUNNO (cognome e nome) 

 
 
 
 

Riferimenti telefonici (è preferibile indicare un numero di telefono 

cellulare) 
 

Madre (………………………………………) Cell. 

Padre (……………………………………….) Cell. 

 

Riferimenti di posta elettronica (e-mail) 
 

 

Madre  
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 Padre  

 

In caso di dichiarazione presentata da un solo genitore compilare il seguente paragrafo: 

Io sottoscritto madre/padre dell’alunno/a………………………………………………………………………………… ai sensi e 

per gli effetti degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dichiaro che ………………………………………………………… 

madre/padre del predetto alunno è a conoscenza e d’accordo sulle notizie comunicate. 

 

INFORMATIVA PRIVACY 
 
 

Ai sensi di quanto disposto dal “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa che i dati 
personali dei familiari degli studenti iscritti presso questo Istituto scolastico vengono acquisiti direttamente dagli 
interessati nell'ambito e per le finalità istituzionali della scuola (didattiche, formative, organizzative, amministrative). 

 

A garanzia dei diritti dell’interessato, il trattamento di tali dati personali è svolto nel rispetto della normativa 

sopra richiamata, rispettando i presupposti di legittimità, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di 
tutela della Sua dignità e della Sua riservatezza. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto 

telematico o cartaceo idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
 

Relativamente ai propri dati personali si potranno esercitare i diritti di accesso, controllo e modifica, garantiti 
dall’art. 7 e regolamentati dagli art. 8,9,10 del Decreto Legislativo n. 196/2003 e dal RE 675/96. A tale scopo 
sarà sufficiente rivolgersi senza particolari formalità alla Segreteria dell’Istituto per ottenere immediato riscontro. 

 
 

Gragnano,____________________ Firma      
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