
MODULO AUTORIZZAZIONE USCITA MENSA - SECONDARIA
Al Dirigente Scolastico
I.C “Gerolamo Cardano”
Gallarate

I sottoscritti  ________________________________ /___________________________________

genitori dell’alunno__________________________________________ Classe ________________

sede Gerolamo Cardano comunicano che il proprio figlio si fermerà a mensa:

• SEMPRE
l’alunno si fermerà sempre a mensa;
qualora non si dovesse fermare potrà uscire autonomamente da scuola, solo se munito del
permesso di uscita, sul diario scolastico, firmato dal genitore/tutore

• SALTUARIAMENTE
l’alunno, iscritto al servizio mensa in comune, si fermerà a mensa saltuariamente;
qualora non si dovesse fermare potrà uscire autonomamente da scuola solo se munito del
permesso di uscita, sul diario scolastico, firmato dal genitore/tutore

• MAI
l’alunno non si fermerà mai a mensa / non iscritto al servizio mensa in comune.
L’alunno uscirà autonomamente al termine delle lezioni della mattina e rientrerà l’ora successiva
per l’inizio delle ore pomeridiane, come da orario scolastico (vedi circ. n. 15 del 8.09.2020)

• -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(eventuali altre comunicazioni)

Le suddette AUTORIZZAZIONI sono da intendersi valide per l’intero anno scolastico

Gallarate lì,…………………../…………./ 20... firme dei genitori/tutori legali

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

……………………………………………………………………….….……………

 Consegnare al coordinatore di classe
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Art. 13 D.lgs 30.06.2003 n. 196 (“Codice Privacy”) e art. 13 Regolamento UE n. 2016/679
(“GDPR”).
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, entrato in vigore il 25 maggio 2018 (GDPR), si comunicano i dati di riferimento dei referenti e si rinvia alla pagina del
sito istituzionale della scuola //www.icgerolamocardano.gov.it/argomento-generale/gdpr/ per l’informativa completa ed i dettagli sull’utilizzo dei dati. Qualsiasi
approfondimento può essere svolto sul sito del garante al seguente indirizzo www.garanteprivacy.it oppure tramite la mail protocollo@pec.gpdp.it

Titolare del trattamento:
Istituto comprensivo “GEROLAMO CARDANO” rappresentato dal Dirigente Scolastico
Dott.ssa Germana Pisacane

Numero di telefono:+39 0331 777455 - +39 0331785248
Indirizzo email:VAIC87500P@istruzione.it

Responsabile Protezione Dati (RPD): Numero di telefono: +39 3428029049
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dott. Corrado Faletti -  Servizi e Supporti s.r.l. Indirizzo email:  direttore@controllerprivacy.it

mailto:direttore@controllerprivacy.it

