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INFORMATIVA PER L’ACCESSO DI PERSONALE ESTERNO IN CLASSE/SEZIONE  
 (ai sensi del “Regolamento per l’accesso a scuola di professionisti esterni per interventi di osservazione alunni con disabilità”) 

 

Gent.li Genitori e Tutori, 
L’Istituto Comprensivo Via Tacito di Civitanova Marche desidera informarvi relativamente alla presentazione 
del “progetto di osservazione in classe” presentato dai genitori di un/a compagno/a di classe di Vs. figlio/a, 
da parte di uno specialista esterno che, all’uopo, è stato dagli stessi incaricato di svolgere, in orario scolastico, 
un progetto di osservazione rigorosamente “non partecipata” del/la minore in continuità con il percorso 
specialistico seguito al fuori del contesto scolastico. 
Al fine di garantire la riservatezza dei dati personali degli altri alunni appartenenti alla classe/sezione del 
soggetto richiedente, l’osservatore esterno effettuerà trattamento di dati cd. “anonimi”; non potranno 
pertanto essere trattati dati personali degli altri alunni della classe/sezione.  
Altresì l’Istituto Scolastico ha provveduto a far sottoscrivere al terapista/psicologo una dichiarazione di 
impegno alla massima riservatezza per qualsiasi informazione conosciuta nello svolgimento della propria 
attività professionale.  
L’attività di accesso da parte del terapista/psicologo si rende necessaria non soltanto per adempiere alla 
finalità di cura dell’alunno richiedente ma anche come finalità istituzionale dell’Istituto Scolastico stabilita 
all’interno del Piano Annuale per l’Inclusione.  

                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                       Edoardo Iacucci 

 

 
 

 RILASCIO DI CONSENSO INFORMATO  
I sottoscritti ………………………………………………………………………………………………………….…….. in qualità di genitori 
esercenti la responsabilità genitoriale sull’alunno …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….,………………………. frequentante la classe 
………………………….. sez. ……………………., della Scuola …………………………………………………. di codesto Spett.le 
Istituto,  

DICHIARIAMO 
Di aver letto e compreso l’informativa di cui sopra e di prestare il nostro consenso allo svolgimento, da parte 
dello specialista esterno, del progetto di osservazione del/la compagno/a di classe di nostro figlio in presenza 
di quest’ultimo. 
 
Luogo, data                                                                                                                         firma 
 
……………………………………………………                                          ……………………..………………………………….* 
 
        ……………………..…………………………………. 
                                       
*In caso di firma di un solo genitore 
Il/La sottoscritto/a, ……………………………………………………………………… in qualità di genitore o di chi esercita la responsabilità 
genitoriale, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e 337 quater del codice civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori e di esonerare l’Istituzione Scolastica 
da ogni e qualsivoglia responsabilità al riguardo. 

                                                                                                       ……………………………………………………                             

 


