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Ai Sig.ri Genitori degli alunni 

delle classi seconde e quarte 

 

Al personale docente interessato 

 

e.p.c. 

Al DSGA 

 

Atti 

Sito 

 

 

OGGETTO: iniziativa “Karting in piazza 2021” – Automobile Club Cosenza 

 

Si comunica che nella mattina di martedì 12 ottobre, nell’area del campo da basket della scuola 

primaria “SS. Medici” (piazzale scuolabus), si svolgerà l’iniziativa di cui all’oggetto, organizzata 

dall’Automobile Club Italia a livello nazionale. L’attività ha una forte rilevanza sociale per 

l’educazione alla sicurezza stradale degli alunni di età compresa tra 6 e 10 anni ed è compresa tra  

progetti del PTOF della scuola.  

In particolare, quest’anno, l’iniziativa vede coinvolti gli alunni delle classi seconde e quarte che 

potranno apprendere le regole basilari della sicurezza stradale partecipando ad un’attività ludico-

sportiva all’aperto, nel mini circuito karting che esperti dell’Ente impianteranno, per l’occasione, 

negli spazi esterni del plesso o, in caso di condizioni meteo avverse, nella palestra dell’istituto. 

L’attività, con inizio alle ore 8,00, avrà la durata di 45 minuti circa per ciascuna classe interessata e 

si svolgerà nel pieno rispetto del distanziamento e delle misure di prevenzione del contagio da 

COVID19. Gli organizzatori offriranno a tutti i bambini partecipanti un braccialetto, una merendina 

ed una bevanda che gli alunni consumeranno subito prima o subito dopo la partecipazione 

all’attività. 

 

Per consentire ai propri figli di partecipare all’iniziativa, i genitori degli alunni dovranno 

sottoscrivere la liberatoria allegata alla presente, da consegnare - entro e non oltre sabato 9 ottobre - 

alla docente “referente” di classe; l’insegnante, entro l’11 ottobre, dovrà inoltrare via mail all’AC 

Cosenza l’elenco dei partecipanti. Gli elenchi delle singole classi, unitamente alle copie originali 

delle liberatorie, saranno poi consegnati da ciascuna insegnante “accompagnatrice” al desk 

accoglienza il giorno dell’evento e, successivamente, saranno raccolti dall’organizzazione di 

Karting in Piazza per l’inoltro ad ACI sport. Le docenti dovranno, inoltre, segnalare 

preventivamente agli organizzatori gli alunni eventualmente non autorizzati dai propri genitori 

all’uso delle riprese. 
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Ad ogni classe partecipante è stato assegnato un orario, secondo lo schema sotto indicato. All’ora 

prevista ciascun gruppo, accompagnato dall’insegnante di turno, si recherà nel piazzale scuolabus 

per partecipare all’attività e, subito dopo, farà rientro nella propria aula. Gli alunni delle classi 2A e 

4B, considerato l’orario del rispettivo turno, dopo l’attività faranno rientro a casa secondo le 

modalità solite. 

 

Di seguito, si indica la turnazione delle classi interessate che sarà comunicata all’AC organizzatore 

entro lunedì 11 ottobre: 

 

Turno Tempi Classe 

I TURNO 8,00 – 8,45 2C 

II TURNO 9,00 – 9,45 2B 

III TURNO 10,00 – 10,45 4C 

IV TURNO 11,00 – 11,45 4B 

V TURNO 12,00 – 12,45 2A 

VI TURNO 13,00 – 13,45 4A 

 

I genitori che volessero assistere all’iniziativa, solo ed esclusivamente per la classe di appartenenza 

dei propri figli, sono tenuti a comunicarlo preventivamente alla docente referente di classe. 

 

Considerata la rilevanza del progetto e per la buona riuscita dell’iniziativa, alla quale 

presenzieranno anche rappresentanti delle Istituzioni locali, si raccomanda ai genitori e al personale 

l’osservanza delle presenti disposizioni e, in particolare, delle turnazioni concordate.  

 

Si richiama, inoltre, l’attenzione di tutti al mantenimento del distanziamento fisico e al rispetto delle 

misure comportamentali anti COVID. 

 

 

 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Alessandra Morimanno 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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MODULO DI ADESIONE, ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA SU MINORI,CONSENSO USO IMMAGINE 

 
DATI DEL/I GENITORE/I TUTORE/I CHE AUTORIZZA/NO (firmi almeno 1 genitore) 

 

Il sottoscritto     _,   
 

nato a: il residente in Via   
 

Ia sottoscritta    
 

nata a il residente in Via    
 

Telefono: email:    
 

Genitore /  tutore del minore appresso indicato: 
 

CHIEDO / CHIEDIAMO Per il/la FIGLIO/A 
 

Nome Cognome   
 

nato/a il a    
 

la partecipazione gratuita alla manifestazione di educazione stradale ed avviamento allo sport denominata “Karting in piazza” e 

costituita da una prova teorica e da una prova pratica e pertanto ; 

 

AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO 
 

Il bambino in questione ad effettuare la prova pratica in apposito kart adatto all’età del/la bimbo/a e sulle cui modalità e 

tempistiche sono edotto ; altresì , consapevole/i delle finalità sociali della manifestazione Karting in Piazza : 

 

AUTORIZZO/AUTORIZZIAMO 
 

Irrevocabilmente ed a titolo gratuito l’ACI, l’Automobile Club locale o rganizzatore di questo evento, ACIsport , Acisport S.p.A. o altri 

soggetti da questi individuati e/o designati discrezionalmente e senza necessità di preventiva o successiva comunicazione dur ante 

tutto il corso della manifestazione (senza limitazione alcuna) all’utilizzo e alla pubblicazione di immagini video e fotografiche del/dei 

sottoscritto/i e/o del/dei propri figli ripresi nell’evento nonché di eventuali familiari (a solo titolo esemplificativo: giornali, 

siti web, televisioni, ecc.) esclusivamente per finalità istituzionali dell’ACI ovvero giornalistiche, di studi e ricerche statistiche, 

restando esclusi tassativamente l’uso e la pubblicazione a fini commerciali o in contesti che ne pregiudichino la dignità 

personale, l’onore e il decoro. 
 

TRATTAMENTO DATI 
 

Il /La/ I sottoscritto/a/i in relazione all’informativa avuta ai sensi degli art. 12 e s.s. del Regolamento Europeo n. 2016/679 “ Nuovo 

Regolamento Privacy”, comunica/no quanto segue, barrando la casella dell’opzione scelta per la Comunicazione dati personali: 
 

presto il consenso del trattamento : mettere una X sull’opzione scelta ( SI ) (   NO ) 
 

Da parte di ACI, di Automobile Club locale, di ACIsport, di Acisport S.p.A., dei nostri dati personali e di quelli di nostro figlio per il 

tempo necessario a raggiungere le seguenti finalità: comunicazioni a centri di elaborazione dati ai fini dell’osserva nza degli obblighi 

previsti dalle leggi ed a studi per richieste statistiche, di gestioni sistemi informatici e di attività ludico-sportive. Ai sensi degli artt. 

12, 13, 15 e 20 del Regolamento Europeo n. 2016/679 “ Nuovo Regolamento Privacy”, il sottoscritto ha il diritto di conoscere, in  ogni 

momento, quali sono i suoi dati e come sono utilizzati. Ai sensi degli artt. 16, 17 e s.s. del Reg. Eur. n. 2016/679 ha il diritto di farli 

aggiornare e rettificare, in particolare, per richiedere la cancellazione dei suoi dati dovrà inviare una comunicazione raccomandata a 

: Acisport S.p.A.– Via Solferino 32 Roma), Titolare del Trattamento dei Dati : Automobile Club d'Italia - Via Marsala 8, 00185 Roma 

(Italia), nella persona del Presidente pro-tempore, quale Rappresentante legale privacy@aci.it.)Il Responsabile della Protezione dei 

Dati Personali (RPD) è il dott. Mauro Annibali email m.annibalidpo@aci.it. 
 

Firma del padre n. doc. identità   
 

Firma della madre n. doc. Identità   
 

DATA   
 

N.B. Per poter essere ammessi è obbligatorio l’invio del presente modulo firmato e compilato in ogni sua parte da almeno uno dei 

genitori/tutori con estremi del documento del /i genitore/i firmatario/i o con allegata copia dello stesso. .  

 

 


