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MODULO DI CONSENSO INFORMATO 

 
Il/La sottoscritto/a  ______________________________________________________________ e il/la 
sottoscritto/a ______________________________________________________________ in qualità di 
genitore/i e/o tutore/i legale dell’alunno/a ________________________________ 
______________________________________________ iscritto/a alla classe__________ 
dell’Istituto_____________________________________________________________________ presta il 
suo consenso affinché:  
1. il/la suddetto/a alunno/a possa partecipare alle attività organizzate dal PIANO LAUREE SCIENTIFICHE– 
CHIMICA del Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in modalità 
in presenza e di “didattica a distanza” organizzate su piattaforma istituzionale di ateneo MICROSOFT 
TEAMS. Durante l’attività è previsto l’utilizzo di webcam e microfono dell’alunno/a senza registrazione 
audio/video.  
2. Venga fornita al referente del PIANO LAUREE SCIENTIFICHE – CHIMICA del Dipartimento di Scienze 
Chimiche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II la mail di contatto de il/la suddetto/a alunno/a di 
seguito indicata necessaria per l’iscrizione e inserimento sulla piattaforma istituzionale di ateneo 
MICROSOFT TEAMS. La MAIL scelta NON deve essere una mail dell’Istituto scolastico né una mail del tipo 
@libero.it in quanto abbiamo riscontrato problemi nella registrazione alla piattaforma Teams di Ateneo per 
tali mail. Mail scelta (stampatello):   
______________________________________________________________________________  

     I genitori  
 _________________________  

  
 _________________________  

 
3. il lavoro prodotto dal/la suddetto/a alunno/a nella forma di risposte a questionari e schede formative, 
possa essere utilizzato dai ricercatori degli enti suddetti nell’ambito della loro attività di ricerca in didattica 
ed eventualmente divulgato in maniera esclusivamente anonima.  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, il prof Oreste Tarallo, in qualità di responsabile 
scientifico dell’unità di ricerca in didattica degli enti suddetti, informa che i dati raccolti dai questionari e 
dalle schede proposte agli studenti saranno cancellati entro 30 giorni dalla somministrazione degli stessi 
questionari e che saranno eventualmente elaborati e pubblicati solo ed esclusivamente in forma anonima.  
Per qualsiasi chiarimento e richiesta i genitori interessati possono scrivere al referente, prof. Oreste Tarallo 
utilizzando il recapito mail plschimica@unina.it   
 
Napoli,  

I genitori  
 _________________________  
 _________________________ 

 
NB: si richiede il cortese invio del presente modulo, compilato in ogni sua parte e firmato, all’indirizzo e-mail 

plschimica@unina.it 


