
Per i genitori/tutori degli alunni di  
Scuola Primaria e  

di Scuola Secondaria di Primo grado 

Gent.mi genitori /tutori 

visto il delicato periodo che stiamo vivendo e visto l’inizio del nuovo anno scolastico, nella tabella                
sottostante troverete tutte le informazioni riguardanti la modulistica da produrre tramite registro            
elettronico oppure in cartaceo.  

Si è pensato di riunire tutto in modo che le famiglie potessero avere il controllo della modulistica da                  
preparare. Nella tabella sottostante troverete nella prima colonna il tipo di documento, nella seconda              
colonna i destinatari del documento e nella terza colonna l’azione richiesta. Nell’azione richiesta è              
specificata la seguente legenda: 

modulistica da scaricare, compilare in ogni parte e riconsegnare a scuola 

 
modulistica di cui prendere visione all’interno del registro elettronico spuntando presa 
visione e/o adesione 
 

I link azzurri sono cliccabili e rimandano direttamente ai moduli scaricabili. 

 

Per tutta la modulistica da riportare a scuola: 

per evitare il più possibile il passaggio di carta da persona a 
persona: si richiede di predisporre apposita busta di plastica con 
il nome dell’alunno contenente TUTTI i moduli comprese, ove 
necessarie, le fotocopie delle carte d’identità. 

 

 

Modulo 
PRIVACY 

per TUTTI Scaricare il documento dal link 
https://drive.google.com/file/d/1uy86eE8poaqlY1dplKTmdtuM3
UTyAB8X/view?usp=sharing leggere, stampare solo l’ultima 
pagina, compilarla e apporre le firme necessarie.  

Da consegnare il primo giorno di scuola 

Autorizzazione 
GSuite for 
Education 

 

*Classi 1° di Sc. 
Primaria 

*alunni di nuova 
iscrizione 
all’interno dell’IC 
Mantova1 

Compilare con cura il modulo Google al link 
https://forms.gle/cPqiT3WDVVJR13Hc9 

al fine di autorizzare la scuola alla creazione dell’account 
@icmantova1.edu.it per lo studente. 

https://drive.google.com/file/d/1uy86eE8poaqlY1dplKTmdtuM3UTyAB8X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uy86eE8poaqlY1dplKTmdtuM3UTyAB8X/view?usp=sharing
https://forms.gle/cPqiT3WDVVJR13Hc9


Protocollo 
Anticontagio 
Covid 

Per TUTTI Sul registro elettronico si troverà a breve la comunicazione con 
il protocollo anticontagio: è necessario leggerlo 
con attenzione e spuntare in Argo sia la presa 
visione sia l’adesione 

Patto di 
corresponsabilità 

Per TUTTI Sul registro elettronico si troverà a breve la comunicazione con 
il patto di corresponsabilità: è necessario 
leggerlo con attenzione e spuntare in Argo sia 
la presa visione sia l’adesione  

 

Autorizzazione 
all’uscita 
autonoma 

* classi 2° e 3° 
Sc. Sec. di 
primo grado 

I genitori che avessero già compilato l’autorizzazione all’uscita 
autonoma lo scorso anno scolastico 19-20 e intendessero 
mantenere la stessa scelta  devono spuntare nel registro 
elettronico in apposita comunicazione sia la 
presa visione sia l’adesione  

*classi 1° Sc. 
Sec. di primo 
grado  

* alunni di 
nuovo 
inserimento alla 
Sc. Sec. 

I genitori devono scaricare il documento al link 
https://drive.google.com/file/d/1y9AcEndB0sG82UoWiNGGBD
72cd0HJ1qB/view?usp=sharing compilare, 
firmare e consegnare il primo giorno di 
scuola, allegando la copia del 
documento di identità di entrambi i 
genitori/tutore 

* classi 5° Sc. 
Primaria 

I genitori devono scaricare il documento al link 
https://drive.google.com/file/d/1la7MeOEzs_HNp7ew-8JbeIHG
Yu9-Kfrz/view?usp=sharing compilare, firmare e 
consegnare il primo giorno di scuola, 
allegando la copia del documento di identità 
di entrambi i genitori/tutore 

Autorizzazione 
uscite sul 
territorio  

per TUTTI Sul Registro elettronico Argo si troverà a breve apposita 
comunicazione: spuntare sia la presa 
visione sia l’adesione per dichiarare 
l’autorizzazione  

Autorizzazione 
Video Immagini

 

per TUTTI I genitori devono scaricare il documento al link 
https://drive.google.com/file/d/18ZKPpI6UZJT5HlEOw-ovBINz5
7RM42G5/view?usp=sharing compilare, 
firmare e consegnare il primo giorno di 
scuola 

https://drive.google.com/file/d/1y9AcEndB0sG82UoWiNGGBD72cd0HJ1qB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y9AcEndB0sG82UoWiNGGBD72cd0HJ1qB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1la7MeOEzs_HNp7ew-8JbeIHGYu9-Kfrz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1la7MeOEzs_HNp7ew-8JbeIHGYu9-Kfrz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18ZKPpI6UZJT5HlEOw-ovBINz57RM42G5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18ZKPpI6UZJT5HlEOw-ovBINz57RM42G5/view?usp=sharing


Delegare altre 
persone al ritiro 
dell’alunno in 
orario scolastico 

per TUTTI I genitori devono scaricare il documento al link 
https://drive.google.com/file/d/1reXVINHxcLZ2kIuzU4ytNS43Ls
SrJq/view?usp=sharing compilare, firmare e 
consegnare il primo giorno di scuola 

SI RICORDA DI ALLEGARE LA 
FOTOCOPIA DELLA CARTA D'IDENTITÀ SIA DEL 
DELEGANTE SIA DEL DELEGATO 

 
 
Grazie a tutti per la collaborazione. 
 

 
FS per le nuove Tecnologie Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Sara Manzoli Dott.ssa Francesca Palladino 

https://drive.google.com/file/d/1reXVINHxcpkLZ2kIuzU4ytNS43LsSrJq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1reXVINHxcpkLZ2kIuzU4ytNS43LsSrJq/view?usp=sharing

