
MOD 3 ( consegna a cura del docente specialista)    

                                                    

 

Prot…… 

 

                                                                                                 Ai sig.ri genitori  

dell’alunno/a ______________________________ 

                                                                          

 

 

Oggetto:  Anagrafe Nazionale Studenti. Gestione fascicolo dell’alunno  con disabilità. Dichiarazione. 

 

Dovendo procedere all’inserimento dei dati su ANS per la gestione del fascicolo dell’alunno/a è 

necessario dichiarare la volontà dei genitori in merito al trattamento dei dati di disabilità, compilando il 

modulo in calce alla presente comunicazione. Tale modulo, debitamente compilato, deve essere 

consegnato all’Ufficio Protocollo della segreteria dell’Istituzione Scolastica  entro e non oltre  5 giorni 

dalla consegna (a cura del docente Specialista). Distinti saluti. 

 

 

                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

      Reggio Cal.,   lì  _______________                                                              Prof.ssa Anna Maria Cama                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MOD 4 ( ritiro, insieme al Modello 3, a cura del docente specialista) 

Prot. N …….. 

 

                                                                                                    Al Dirigente Scolastico 

dell’IIS “BOCCIONI – FERMI” 

di Reggio Calabria 

 

Oggetto:  Anagrafe Nazionale Studenti. Gestione fascicolo dell’alunno  con disabilità. Dichiarazione. 

 

Il/I sottoscritto/i  _______________________________________________________ 

                     _______________________________________________________ 

 

in qualità di   genitore/i affidatari/tutori legali 

dell’allieva/o            ________________________________________________________ 

iscritto alla classe ____sez. ____ indirizzo di studio ________________________________ 

dell’IIS “BOCCIONI – FERMI”  di RC  -  a.s. 20___/20___ 

 

DICHIARA/DICHIARANO ( contrassegnare con una X  la casella di interesse) 

 A. ‘La famiglia autorizza il trattamento dei dati da parte di altra scuola 

in caso di trasferimento o di iscrizione’: con questa decisione, la famiglia 

acconsente, in seguito ad un cambio scuola dell’alunno, che la scuola di 

destinazione, nel momento in cui l’alunno diventa suo frequentante, acceda e 

possa trattare i dati registrati nel fascicolo di disabilità esistente;  

 A. ‘La famiglia non  autorizza il trattamento dei dati da parte di altra 

scuola in caso di trasferimento o di iscrizione’: con questa decisione, la 

famiglia non acconsente, in seguito ad un cambio scuola dell’alunno, che la 

scuola di destinazione, nel momento in cui l’alunno diventa suo frequentante, 

acceda e possa trattare i dati registrati nel fascicolo di disabilità 

esistente.  

---------------------------------------------------------------------- 

 B.‘La famiglia dichiara l’intenzione di storicizzare le versioni del 

fascicolo rendendole non consultabili da altra scuola in caso di 

trasferimento o passaggio ad ordine scuola successivo’;  

 B.‘La famiglia dichiara l’intenzione di non storicizzare le versioni del 
fascicolo rendendole consultabili da altra scuola in caso di trasferimento o 

passaggio ad ordine scuola successivo’. 

                                                   
(*) Nel caso di un unico firmatario del presente documento, lo stesso,  consapevole delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 

28/12/2013 n. 154 che ha apportato modifiche al Codice Civile in tema di filiazione ( in particolare Art. 316 co 1 , Art. 337 -ter co 3 , 

Art. 337-quater co 3) , DICHIARA ai sensi del D.P.R. 445/2000 di avere condiviso e  concordato con l’altro genitore la volontà di 

sottoscrivere la presente dichiarazione/autorizzazione nell'osservanza delle norme del Codice Civile sopra richiamate in materia di 

responsabilità genitoriale. 

 

      Reggio Cal.,   lì  _______________ 

                                                                    Firma/e 

                                                                               _____________________________ 

                                                                               _____________________________ 
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