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MODULO RICHIESTA GENITORI PER ACCESSO A SCUOLA DI PROFESSIONISTI ESTERNI PER 
INTERVENTI DI OSSERVAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’  

All. 1 

Al Dirigente Scolastico dell’IC via Tacito 

Civitanova Marche 

NOI SOTTOSCRITTI 
 

………………………………………………………………… e …………………………………………………………….… 
 

in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul/la minore  
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
frequentante la classe ………… sez. ………… di codesto Istituto Comprensivo, nel Plesso di scuola: 

(  ) Infanzia Cipì; 
(  ) Infanzia La Coccinella; 
(  ) Infanzia Lo Scoiattolo; 
(  ) Primaria San Marone; 
(  ) Primaria Santa Maria Apparente; 
(  ) Secondaria di 1° grado Mestica; 

PREMESSO CHE 

a) Il/la minore è seguito in orario e contesto extrascolastico, in ragione della sua specifica condizione, dal professionista 
di fiducia della famiglia di seguito indicato: 

Nome e cognome 
 

 

Recapito telefonico e 
indirizzo e-mail 

 

Iscrizione all’Albo 
Professionale 

SI NO (indicare estremi) 

  

Operatore di Ente 
pubblico e/o accreditato 
(indicare quale) 

SI NO (indicare estremi) 

  

 

CHIEDONO 

di consentire l’accesso in classe o in diverso contesto scolastico (es. cortile, aula studio, ecc.) dello 

specialista/terapista/operatore sanitario sopra indicato, in veste di osservatore “non partecipante”, nel  rispetto della privacy 

degli alunni presenti in classe e con il vincolo del segreto d’ufficio, allo scopo di dare continuità alla diagnosi e alla presa in 

carico del/la minore, accettando senza riserve di esonerare l’Istituzione Scolastica da ogni e qualsivoglia responsabilità 

risarcitoria in qualunque modo connessa allo svolgimento dell’attività autorizzata. 

A tal fine, 

DICHIARANO 

b) con la proposizione della presente istanza, di conoscere e di accettare integralmente il “Regolamento per l’accesso 



2 
 

a scuola di professionisti esterni per interventi di osservazione alunni con disabilità”, così come deliberato dal 
Consiglio di Istituto nella seduta del 19/12/2022 con delibera n. 69; 

c) di rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di tutela della privacy, come da vigente normativa (D.lgs. 

196/2003 e ss.mm.ii.; GDPR 679/2016),  

d) di accettare l’indicazione da parte dell’Istituto dei tempi e i giorni in cui sarà prevista la presenza dell’osservatore 

esterno;  

e) di essere consapevoli che l’accoglimento della presente istanza non determina il sorgere di alcun onere da parte 

dell’Istituto, per nessuna ragione e/o titolo. 

A tal fine, ai sensi dell’art.3 del Regolamento sopra citato,  

ALLEGANO ALLA PRESENTE RICHIESTA 

-Documento di identità in corso di validità dello specialista che effettuerà l’osservazione;   

-Progetto di osservazione a firma dello specialista, redatto su carta intestata della struttura o del professionista, recante 

le seguenti informazioni: motivazione dettagliata dell’osservazione; finalità e obiettivi; metodologie di intervento; spazi e 

tempi; -garanzia di flessibilità organizzativa in accordo alle necessità organizzative della scuola;   

-Dichiarazioni a firma dello specialista in ordine agli obblighi di riservatezza, di assenza di condanne ostative e di 

esonero della scuola da responsabilità risarcitorie (art.3 Reg. cit.);  

-Polizza assicurativa professionale dello specialista esterno, in corso di validità, per ogni e qualsivoglia danno dovesse 

derivare a se stesso o a terzi nell’esercizio dell’attività di osservazione. 

PRENDIAMO ATTO CHE 

o l’accoglimento della presente richiesta è subordinato all’acquisizione del parere positivo del 
neuropsichiatra in sede di GLO, con correlata predisposizione di appropriata progettazione condivisa 
dell’osservazione da effettuare in classe, sottoscritta dai medesimi partecipanti al GLO (famiglia, docenti, operatori 
sanitari pubblici e/o accreditati), con specifica indicazione degli aspetti da attuare (finalità, obiettivi, tempi, metodi e 
strumenti); 

o abbiamo facoltà, ricorrendo ragioni di necessità e di urgenza incompatibili con i tempi tecnici necessari alla 
riunione del GLO, di richiedere il suddetto parere direttamente al neuropsichiatra che sarebbe stato presente al 
GLO e di consegnarlo alla Scuola in allegato alla richiesta di accesso del professionista esterno; 

o abbiamo facoltà, in difetto di acquisizione del suddetto parere, di richiedere al Dirigente l’autorizzazione ad 
effettuare: 

  

indicare con una X 
l’opzione scelta  

Tipologia di opzione 

 un’osservazione da remoto (in collegamento online) del solo alunno con disabilità nell’interazione 
con il docente di sostegno, in ambiente di apprendimento appositamente predisposto (aula studio o 
biblioteca) (artt. 7 e 8 Reg.);   

 un’osservazione diretta dell’alunno, in un ambiente di apprendimento appositamente predisposto 

(aula studio o biblioteca o laboratorio), nell’interazione dell’allievo con un piccolo gruppo di pari 

(massimo 5 compagni di classe) rispetto ai quali dovrà essere preventivamente e necessariamente 

acquisito, a cura del docente con F.S.  Inclusione, il consenso informato dei rispettivi genitori 

rilasciato per iscritto (art.6 Reg.).  

 

 

Luogo, data ……………………………………………………………………………. 

 

Firma del genitore *………………………………………………………………… 

 

Firma del genitore ………………………………………………………………… 
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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_____________________________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. 

Data  __________       

 

FIRMA DEL GENITORE DICHIARANTE 

_____________________________________________________________________________ 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA: DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE ISTANZA 

Tipologia Consegnato Non consegnato 

All.1 - Documento di identità in corso di validità dello specialista esterno   

All. 2- Progetto di osservazione a firma dello specialista esterno   

All. 3 - Dichiarazioni plurime ex art. 3 Reg. a firma dello specialista esterno   

All.4 - Polizza Assicurativa Professionale dello specialista esterno   

Assistente Amministrativo 

………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 


