
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI QUINTO DI TREVISO e MORGANO 
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA di I GRADO 

Via Donatori del Sangue, 1 - 31055 Quinto di Treviso - Tel. 0422/379357 - Fax 0422/479476 
e-mail: TVIC82600X@istruzione.it it        SITO INTERNET : www.icquintot-morgano.edu.it 

 

  

 

 

 

Al Dirigente Scolastico                                                                                                                                
  

 

 

OGGETTO: richiesta di esonero all’uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree nei locali 

scolastici   

 

  
I sottoscritti     

                                                                    (genitore 1)  
    

      

                                                              (genitore 2)  
   

Genitori o esercenti la responsabilità genitoriale dell’alunno/a_________________________   

nato/a a________________ il__________________  

  

iscritto/a             □ Scuola Primaria               □ Scuola Secondaria I Grado.  

  
classe __________ Sez. __________ plesso ___________________________________  
  
  
 Allega alla presente la sottoindicata documentazione  
  
1) Certificato medico rilasciato dal PLS/MMG Dott./Dott.ssa 

_________________________________  
 

nel quale si specifica 

a. se si tratta di esonero da uso continuativo o assoluto 

b. se si tratta di esonero da qualsiasi tipo di dispositivo di protezione delle vie aeree o 

solo da mascherine di tipo chirurgico o solo da mascherine di tipo FFP2. 
  
2) Documento di identità di entrambe i genitori.  
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Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali comunicati con il presente modulo al fine della tutela della salute 

figlio/a ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR). I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità 

di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del DL n. 111 del 6 agosto 2021, convertito con modificazioni 

nella Legge n. 133 del 24 settembre 2021. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’applicazione 

di detta Legge.  

 

 

Data 

________,  ____________________  

           Firma di entrambi i genitori 
 

_______________________________________ 

 

___________________________________ 

 

N.B in caso di una sola firma 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni 

non corrispondenti a verità, ai sensi del Dpr 245/2000, dichiara di aver effettuato la richiesta in 

osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter, 337 

quater del Codice civile. che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

 

         Firma       

     

__________________________ 

                                                                                                                          
 

N.B. La presente dichiarazione deve essere trasmessa ad uno dei seguenti indirizzi mail della scuola: 

 

(PEO):        tvic82600x@istruzione.it  

oppure 

(PEC):       tvic82600x@pec.istruzione.it.  

con la seguente dicitura nel corpo della mail: Contiene dati sensibili tutelati dalla legge sulla 

privacy.  

 

Allegando la seguente documentazione : 

 

• Dichiarazione del genitore    

• Documenti di identità  
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• Certificato medico rilasciato dal Pediatra di Libera scelta (PLS) o dal Medico di Medicina 

Generale (MMG). 
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