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INFORMATIVA A LIBERATORIA ALUNNI MAGGIORENNI (SEZIONE A - ALUNNO) 

 

SAN SEVERO (FG), lì ___/___/______ 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ 

Nato/a a  ______________________________________ il ___/___/______ 

Classe   ____________ 

Sezione   ____________ 

Istituto Scolastico LICEO “RISPOLI – TONDI”  

 Viale 2 Giugno – SAN SEVERO (FG)  

CONSIDERATO CHE l’articolo 2 del Codice civile stabilisce che la maggiore età è fissata al compimento del 

diciottesimo anno di età 

CONSIDERATO CHE l’articolo 147 del Codice civile e l’articolo 30 della Costituzione impongono ad ambedue i 

coniugi l'obbligo di mantenere, istruire educare ed assistere moralmente i figli, anche se 

maggiorenni e fino alla loro autosufficienza economica 

 

CON LA PRESENTE 

specificare con una “X” se AUTORIZZA o NON AUTORIZZA  

il LICEO “RISPOLI – TONDI” 

 

Comunicazioni relative all’andamento didattico-disciplinare, al superamento del monte 
ore di assenze e comunicazione relativa alla partecipazione ad attività e progetti e su altri 
dati inerenti le attività scolastiche ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale 
mediante comunicazioni verbali, scritte e/o elettroniche 

AUTORIZZA 

□ 
NON AUTORIZZA 

□ 

L’autorizzazione riguarda PADRE 
 

□ 

MADRE 
 

□ 

ENTRAMBI I 
GENITORI 

□ 

Firma   

 
Accesso dei soggetti esercenti la potestà genitoriale al Registro elettronico, mediante 
consegna di credenziali o anche mediante mantenimento delle credenziali attive 

AUTORIZZA 

□ 

NON AUTORIZZA 

□ 

L’autorizzazione riguarda PADRE 
 

□ 

MADRE 
 

□ 

ENTRAMBI I 
GENITORI 

□ 

Firma   

 
Visualizzazione delle valutazioni, delle sanzioni disciplinari, degli esiti degli scrutini, delle 
assenze e segnalazione di assenze, accessi ritardati o ingrassi posticipati e di ogni altra 
informazione relativa alla vita scolastica, resa attraverso il Registro Elettronico. 

AUTORIZZA 

□ 

NON AUTORIZZA 

□ 

L’autorizzazione riguarda PADRE 
 

□ 

MADRE 
 

□ 

ENTRAMBI I 
GENITORI 

□ 

Firma   
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Partecipazione ai colloqui finalizzati a comunicare l’andamento didattico-disciplinare 
dell’alunno, sia in presenza che a distanza, dei genitori esercenti la responsabilità 
genitoriale, anche in assenza dell’alunno maggiorenne 

AUTORIZZA 

□ 

NON AUTORIZZA 

□ 

L’autorizzazione riguarda PADRE 
 

□ 

MADRE 
 

□ 

ENTRAMBI I 
GENITORI 

□ 

Firma   
 

Il sottoscritto è consapevole che rimane salvo il diritto dei soggetti esercenti la potestà genitoriale (riconosciuto 
anche nei recenti orientamenti giurisprudenziali) di accedere agli atti e/o ai dati relativi alla situazione 
concernente il proprio andamento scolastico (ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30 della Costituzione della Repubblica 
Italiana). 
Con l’occasione si comunicano i DATI DI CONTATTO dell’alunno da utilizzare per tutte le comunicazioni 
scolastiche: 

NUMERO DI TELEFONO  

Indirizzo di POSTA ELETTRONICA  

 
Firma ______________________________ 
 
SI ALLEGA: 
INFORMATIVA ALUNNI (FGPS210002 - GDPR-005/A), corredata dalla LIBERATORIA ALL’UTILIZZO DELLE 
IMMAGINI che si invita a compilare e sottoscrivere unitamente alla presente DICHIARAZIONE 
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INFORMATIVA A LIBERATORIA ALUNNI MAGGIORENNI (SEZIONE B - GENITORI) 
 

Alla cortese attenzione dei genitori dell’alunno/a:  
_________________________________________  

classe __________ sezione ________ 
LICEO “RISPOLI – TONDI” 

SAN SEVERO (FG) 
 

SAN SEVERO, ___/___/______ 
 
OGGETTO: COMUNICAZIONI IN MERITO AI DIRITTI DELL’ALUNNO MAGGIORENNE 
 
La sottoscritta MEZZANOTTE FILOMENA, in qualità di DIRIGENTE SCOLASTICO del LICEO “RISPOLI – 
TONDI” – San Severo (FG) 
 

CONSIDERATO CHE l’ALUNNO/A __________________________________ 
ha raggiunto la maggiore età 

 
COMUNICA CHE 

● Tutte le comunicazioni/informazioni/richieste inerenti la vita scolastica saranno fornite e richieste direttamente 
all’alunno maggiorenne 

● L’alunno maggiorenne potrà giustificare autonomamente, attraverso le proprie credenziali del Registro 
Elettronico, le assenze e potrà essere autorizzato dal Dirigente Scolastico all’ingresso posticipato e all’uscita 
anticipata autonome, nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento d’Istituto (Articolo 6, lettere a, b, c), 
partecipare ai colloqui individuali e generali con i docenti, gestire e firmare le comunicazioni, le autorizzazioni e le 
scelte che si renderanno necessarie in corso d’anno 

● L’alunno maggiorenne potrà richiedere l’elevazione del proprio livello di abilitazione al REGISTRO 
ELETTRONICO, al fine di poter gestire autonomamente le giustifiche delle assenze. 

SI COMUNICA INOLTRE CHE L’ALUNNO/A (specificare) 

□ HA AUTORIZZATO □NON HA AUTORIZZATO 

codesto istituto alla comunicazione ai soggetti esercenti la potestà genitoriale e che, pertanto: 

□ SARÀ POSSIBILE □ NON SARÀ PIU’ POSSIBILE 

per il nostro Istituto Scolastico inviare automaticamente le comunicazioni inerenti l’andamento didattico e disciplinare, 
consentire l‘accesso al Registro Elettronico e comunicare informazioni su assenze, ritardi, ingressi posticipati, uscite 
anticipate ecc. anche ai soggetti esercenti la potestà genitoriale. 
Si comunica, inoltre che (ai sensi dell’articolo 147 del Codice civile e dell’articolo 30 della Costituzione, che impongono 

ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire educare ed assistere moralmente i figli, anche se maggiorenni e fino 

alla loro autosufficienza economica) resta nella facoltà dei soggetti esercenti la potestà genitoriale, richiedere 

ufficialmente le informazioni relative al/alla proprio/a figlio/a inoltrando richiesta a codesto Istituto Scolastico. 

Per presa visione, i genitori 
______________________________ 
______________________________ 


