
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  “A.DE BLASIO” 
con sezioni associate Comune di SAN LORENZO MAGGIORE 

Via Campopiano n. 4 - 82034 Guardia Sanframondi (BN) 
Tel.  0824/864002  e-mail: bnic84600b@istruzione.it   

bnic84600b@pec.istruzione.it 
 

 

 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “A.De Blasio” 

 

 

I sottoscritti  

____________________________________________ nata a _____________ il _______________ e 

residente a ___________________________ in via ______________________________________, 

Documento di riconoscimento (tipo e numero ed ente di rilascio) ___________________, 

__________________________________, ______________________________________  

 

____________________________________________ nato a _____________ il _______________ e 

residente a ___________________________ in via ______________________________________, 

Documento di riconoscimento (tipo e numero ed ente di rilascio) ___________________, 

__________________________________, ______________________________________  

 

genitori e/o affidatari dell’alunno/a__________________________________________ della classe 

_________________ di Scuola □ Infanzia del plesso di_______________________ □ Primaria del plesso di 

_______________________ □ Secondaria di 1° grado, 

 
Dichiarano 

di aver preso visione della seguente documentazione pubblicata sul sito web della scuola e si impegnano 
all’osservanza e al rispetto di: 

 Regolamento d’istituto 
 Integrazione al Regolamento di istituto recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del sars-cov-2 
 Patto educativo di corresponsabilità  
 Documentazione in materia di misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-

cov-2 definiti dalle autorità competenti e dal Dirigente Scolastico 
 Consenso per l’utilizzo di immagini e/o video  
 Informativa per il trattamento dei dati personali - didattica a distanza 
 Informativa per il trattamento dei dati personali per gli alunni e i genitori 
 Consenso genitori uso email e/o whatsapp  
 Piano e Regolamento della didattica digitale integrata 
 Informativa per il trattamento dei dati personali rilevazione in tempo reale della temperatura per 

prevenzione dal contagio da covid-19  
 
La presente dichiarazione, debitamente sottoscritta insieme agli allegati 1, 2 e 3, 4 e 5 dovrà essere 
consegnata agli Atti della Scuola, tramite il Responsabile di plesso per la Scuola dell’Infanzia e i Docenti 
coordinatori per la Scuola  primaria e Secondaria di I grado. 
Allegano documento di identità in corso di validità. 

 
 

Firma dei genitori 
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