
1 
 

All.2  

DICHIARAZIONI PLURIME OSSERVATORE ESTERNO 

(Art. 3 Regolamento per l’Accesso a Scuola di Professionisti Esterni  per interventi di osservazione alunni 

con disabilità 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………, nato il ……………………………….., 

a ………………………………………………….. (….),in qualità di: 

-specialista / terapista / operatore sanitario (barrare le voci che interessano); 

-iscritto all’Albo dei ………………………………………………………… Prov. ………………………………, al n. …………..; 

-dipendente del seguente Ente pubblico e/o accreditato ………………..…………..……………………….…..……………….; 

In relazione alla richiesta di accesso del sottoscritto in contesto scolastico per unico ed esclusivo scopo di 

osservazione “non partecipante” del/la loro figlio/a minore, avanzata congiuntamente dai Sigg. ………………………. 

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

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.e i, consapevole delle responsabilità, anche penali, in cui incorre chi rende 

dichiarazioni false e menzognere, l’insussistenza di “condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 

600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di  sanzioni interdittive 

all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”,   

SI IMPEGNA 

1) condurre le attività di osservazione in modo “non partecipante” e più discreto possibile, al fine di non interferire 

nell’attività della classe di appartenenza dell’alunno come da progetto di osservazione e con garanzia di flessibilità 

organizzativa in base alle necessità organizzative della scuola, accettando altresì in ogni sua parte quanto 

previsto nel Regolamento di Istituto e nella piena consapevolezza che da esso non nascono obblighi in capo 

all’Istituto in merito all’effettiva possibilità di svolgimento degli incontri, sul numero o sulle modalità di svolgimento 

degli stessi; 

2) a mantenere il rigoroso riserbo sui dati sensibili e, in particolare, a rispettare in ogni sua parte il D. Lgs. n. 

196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e norme correlate, con riferimento a tutte le 

informazioni e ai dati di cui verrà in possesso relativamente agli alunni della classe/plesso, ai docenti, al personale 

della scuola e agli atti dell’Istituto;   

3) a consegnare alla Scuola, per il tramite della famiglia:  

-Progetto di osservazione da attuare;  

-Report dell’osservazione effettuata che verrà inserito nel Fascicolo Personale dell’alunno e condiviso in sede di 

predisposizione/aggiornamento del PEI;  

-Proprio documento di identità in corso di validità; 

-Proprio Curriculum Vitae; 

ESONERA 

senza riserve l’Istituzione Scolastica, con la sottoscrizione della presente, da ogni e qualsivoglia obbligo e/o responsabilità, 

anche risarcitoria, in qualunque modo ed a qualsivoglia titolo connessa allo svolgimento dell’attività autorizzata e dichiara di 

essere in possesso di polizza assicurativa professionale in corso di validità, stipulata in data ……/….…/………. con la 
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Compagnia Ass.va …………………………………………….., che allega. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 (ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs 196/2003 e ss.mm.ii. e del GDPR 679/2016 

_ l_ sottoscritt _, essendo a conoscenza delle informazioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché nel Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in particolare per quanto riguarda i diritti riconosciuti dalla legge ex 

art. 7 del D. Lgs 196/2003, acconsente al trattamento dei dati per le finalità e con le modalità indicate dalla informativa stessa, ove 

necessario. 

Data  _____________________________                                                                                Firma      _____________________________  

 

 

Luogo e data                                                                                                                   Firma 

 

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

 


