
 

Ai Sig.ri genitori degli alunni 

dell’I.C. “S. Penna” di Battipaglia 

Ai docenti 

Al DSGA 

Atti/ Albo/ Sito web 

 
Oggetto:  INFORMATIVA ACCESSO TERAPISTI PRIVATI IN CLASSE IN ORARIO 

CURRICOLARE 

 
PREMESSA 

 

L’Istituto Comprensivo Sandro Penna consente l’accesso di terapisti/specialisti sanitari 

(pubblici e privati) su richiesta delle famiglie interessate al fine di dare continuità alla presa in 

carico di alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado e dispone il 

presente protocollo Operativo secondo quanto indicato nel PTOF e nel Piano Annuale per 

l'Inclusione. 

 

Modalità di accesso in classe di specialisti e terapisti privati indicati dalle famiglie 
 

L’Istituto acconsente all’accesso di un terapista/specialista privato o pubblico in classe previa 

progettazione dell’esperto, presentata dalla famiglia dell’alunno, concordata con i docenti e 

opportunamente comunicata per informativa e consenso ai genitori degli alunni della classe 

coinvolta. 

A tal fine la scuola chiede ai genitori degli alunni della classe coinvolta, l’autorizzazione all’accesso 

dell’esperto in classe. 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Patrizia Campagna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 
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Al Dirigente Scolastico 

dell’IC “Sandro Penna” - Battipaglia 
 

NOTA INFORMATIVA PER L’ACCESSO DI PERSONALE ESTERNO NELLA CLASSE/SEZIONE (GENITORE) 
 

(da compilare e consegnare all’insegnante di sezione/classe) 
 

 
I sottoscritti    e    genitori dell’alunno/a 

frequentante la Scuola   

  classe sezione    

plesso 

 

DICHIARANO 
 

di essere stati informati dall’insegnante di sezione/classe in merito alla presenza di un esperto esterno impegnato 

nell’osservazione di un alunno presente nella classe/sezione. 

Si dichiara d’accordo con tale attività. 

Inoltre, dichiarano di essere stati informati che il/la terapista/specialista sanitario si adeguerà al rispetto della Tutela 

della riservatezza della privacy, ai sensi della normativa vigente, non diffondendo alcuna informazione relativa alle 

attività degli alunni presenti nella sezione/classe. 

I genitori esprimono il proprio consenso con la sottoscrizione della presente dichiarazione. 
 

 

  , lì / /   Firma* Firma* 
 
 

  


