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Circolare n. 84 

 

Bagheria 29/10/2021 
Alle classi 

Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 

dell’I.C. “Carducci-Gramsci” 

 

Oggetto: Modulistica su registro elettronico Argo. 
 

Si comunica ai genitori degli alunni frequentanti l’IC “Carducci-Gramsci” che sono disponibili sulla bacheca del 

registro elettronico Argo alla voce “Documenti genitori/alunni” i seguenti moduli: 

 Modulo relativo al consenso privacy 

 Modello di autodichiarazione per il rientro a scuola dopo assenze per malattia 

 Il patto di corresponsabilità e la relativa  l’integrazione Covid  

 Modulo delega per prelevare gli alunni 

 

Modulo relativo al consenso privacy 

 

I genitori dovranno scaricare il modello dalla bacheca del registro elettronico Argo (voce “Documenti 

genitori/alunni”), stamparlo, confermare  il consenso o negarlo, firmarlo (firma di entrambi i genitori), indicando  

nell’oggetto dell’e-mail  il plesso (“Gramsci”-“Loi”-“Carducci”), il nome dell’alunno/a  e  la classe. Il modulo, 

debitamente compilato, dovrà essere inviato  all’indirizzo e-mail privacy@iccarduccigramsci.edu.it. entro il 5 

novembre 2021. 
 

Modulo di autodichiarazione 

 

I genitori dovranno scaricare il modello dalla bacheca del registro elettronico Argo (voce “Documenti 

genitori/alunni”), stamparlo  e consegnarlo a scuola SOLO in seguito ad assenze, anche di un giorno, unitamente 

alla giustificazione delle assenze su apposito libretto. 

 

Patto di corresponsabilità ed integrazione Covid 

 

Entrambi i  documenti, dopo essere stati visualizzati sulla bacheca del registro elettronico Argo (voce “Documenti 

genitori/alunni”), prevedono la presa visione entro il 5 novembre 2021, che corrisponde alla sottoscrizione di 

quanto espressamente dichiarato negli stessi. 

 

Modulo delega  

 

I genitori dovranno scaricare il modello dalla bacheca del registro elettronico Argo (voce “Documenti 

genitori/alunni”), stamparlo, compilarlo, firmarlo e inviarlo entro il 5 novembre 2021 all’indirizzo e-mail 

https://www.google.it/search?source=hp&ei=06FjXYbjOemNlwTw246gDg&q=carducci+bagheria+telefono&oq=carducci+bagheria+telefono&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l2.980.6044..6478...0.0..0.374.3515.0j24j0j2......0....1..gws-wiz.......0i131j0j35i39j38.5XZzsVFGKb8&ved=0ahUKEwjGmLGgmKDkAhXpxoUKHfCtA-QQ4dUDCAU&uact=5
mailto:paic8ba00v@istruzione.it
mailto:paic8ba00v@pec.istruzione.it
mailto:privacy@iccarduccigramsci.edu.it




paic8ba00v@istruzione.it, indicando nell’oggetto dell’e-mail il plesso (“Gramsci”-“Loi”-“Carducci”), il nome 

dell’alunno/a, la classe assieme alla fotocopia del documento di identità dei deleganti (genitori dell’alunno/a 

o esercenti la patria potestà) e del/i delegato/i.  

 

  

 

 
                     Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Carmela Tripoli 

 
(documento firmato digitalmente 

           ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 

 e norme ad esso connesse) 
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