
Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 

“Don E. Smaldone” 
di Angri 

 
 
Oggetto: Richiesta di autorizzazione all’ingresso a scuola di personale esterno in orario scolastico. 
 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nat__ a __________________________________ 

il ______________, tel. _______________________________________ facente parte dell’associazione/cooperativa/ente/altro 

_____________________________________________________________________________________ con sede in 

_______________________________ tel. ______________________________, con al presente 

 

C H I E D E 

 

alla S.V. l’autorizzazione per l’ingresso a scuola in data _________ dalle ore _____ alle ore _____ per il seguente motivo: 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Attività da effettuare: 

□ incontro con gli alunni della/e classe/i ____________________ 

□ incontro con i docenti, al di fuori dell’orario di servizio e senza ostacolare la normale attività didattica 

 
D I C H I A R A 

 
 di aver preso visione del vigente Regolamento di accesso locali della scuola e di rispettare le norme ivi previste;  
 di aver ricevuto l’informativa di cui al D.lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali).  

 
In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.  

 

__l __ sottoscritt__  allega alla presente: 

 fotocopia di un documento di identità. 
 

Data, ________________________ 

Firma _______________________________ 

 

 
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n. 169 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: 
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali del II Circolo Didattico di Angri titolare del trattamento. 
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

Data, ________________________ 

Firma _______________________________ 



Liberatoria per ingresso estranei nei locali scolastici  
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo 

“Don E. Smaldone” 
di Angri 

 
 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ nat__ a 

___________________________________________________________________ il _________________, 

tel. ______________________________________ facente parte dell’associazione/cooperativa/ente/altro 

_____________________________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________ tel. ______________________________,  

 

presente nei locali della scuola dell’Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” di Angri (SA) nel giorno 

_______________________ 

in occasione di:  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

D I C H I A R A 

 

con la presente di sollevare la scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, da ogni responsabilità civile e 

penale, per qualsiasi incidente dovesse accadere durante il periodo di tempo trascorso nei locali 

scolastici.  

 
Angri, lì _________________ 
 

In fede 


