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REGOLAMENTO PER L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELLA  

(Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 28/11/2022)

La “Carriera Alias” consiste in un profilo burocratico, alternativo e temporaneo, riservato agli studenti che 

hanno intrapreso un percorso di transizione di genere; si tratta di un accordo di riservatezza tra scuola, studente 

e famiglia (se minorenne), che permette di sostit

base al sesso biologico, con quello di elezione, scelto liberamente.

Nello specifico tale procedura permette di inserire il nome di elezione nel registro elettronico, nell’indirizzo di 

posta elettronica e in tutti i documenti interni alla scuola, aventi valore non ufficiale. Si tratta di una buona 

prassi che evita a tali studenti il disagio di continui e forzati coming out e favorisce il benessere psicologico 

dell’allievo che vede riconosciuto il proprio vissuto attraverso il diritto di essere nominato, in ambito scolastico, 

con il nome di elezione. 

 La “Carriera alias”, pertanto, rappresenta un atto di rispetto, oltre che di tutela della privacy, nei confronti di 

tali alunni; costituisce una buona pratica che, tramite l'utilizzo di una comunicazione rispettosa, con 

l’adeguamento delle documentazioni, può rappresentare occasione di crescita culturale per tutta la comunità 

scolastica, al fine di promuovere l’inclusione, il rispetto delle diffe

discriminazione, conformemente ai principi sanciti anche nelle Linee Guida Nazionali, emanate dal 

Ministero dell’Istruzione il 27 ottobre 2017 

violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione).

In merito occorre dire che in Italia, il Ministero dell’Istruzione non ha ancora provveduto ad emanare Linee 

Guida specifiche per l’attivazione della carriera alias, pertanto tale iniziativa viene las

all’autonomia delle singole direzioni scolastiche.

 

- Art. 3 della Costituzione Italiana 

- Convenzione Onu sui diritti infanzia e adolescenza 1989 (I 4 principi fondamentali); 

-  Legge 675/96 e successive modifi

-  Legge n. 59 del 15 marzo ’97 e successivi decreti, Autonomia Scolastica;

-  DPR n. 275/99, Autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

-  DPR n. 249/98 e successive modificazioni, Statuto delle Studentesse e degli Studenti; 
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REGOLAMENTO PER L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELLA  

CARRIERA ALIAS 

(Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 28/11/2022)

 

PREMESSA 

consiste in un profilo burocratico, alternativo e temporaneo, riservato agli studenti che 

hanno intrapreso un percorso di transizione di genere; si tratta di un accordo di riservatezza tra scuola, studente 

e famiglia (se minorenne), che permette di sostituire il nome anagrafico del richiedente, attribuito alla nascita in 

base al sesso biologico, con quello di elezione, scelto liberamente. 

Nello specifico tale procedura permette di inserire il nome di elezione nel registro elettronico, nell’indirizzo di 

ta elettronica e in tutti i documenti interni alla scuola, aventi valore non ufficiale. Si tratta di una buona 

prassi che evita a tali studenti il disagio di continui e forzati coming out e favorisce il benessere psicologico 

uto il proprio vissuto attraverso il diritto di essere nominato, in ambito scolastico, 

La “Carriera alias”, pertanto, rappresenta un atto di rispetto, oltre che di tutela della privacy, nei confronti di 

a buona pratica che, tramite l'utilizzo di una comunicazione rispettosa, con 

l’adeguamento delle documentazioni, può rappresentare occasione di crescita culturale per tutta la comunità 

al fine di promuovere l’inclusione, il rispetto delle differenze, la prevenzione di ogni forma di 

discriminazione, conformemente ai principi sanciti anche nelle Linee Guida Nazionali, emanate dal 

Ministero dell’Istruzione il 27 ottobre 2017 (Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della 

enza di genere e di tutte le forme di discriminazione). 

In merito occorre dire che in Italia, il Ministero dell’Istruzione non ha ancora provveduto ad emanare Linee 

Guida specifiche per l’attivazione della carriera alias, pertanto tale iniziativa viene las

all’autonomia delle singole direzioni scolastiche. 

Normativa di riferimento 

Convenzione Onu sui diritti infanzia e adolescenza 1989 (I 4 principi fondamentali); 

Legge 675/96 e successive modificazioni, Garante della Privacy; 

Legge n. 59 del 15 marzo ’97 e successivi decreti, Autonomia Scolastica; 

DPR n. 275/99, Autonomia delle Istituzioni Scolastiche;  

DPR n. 249/98 e successive modificazioni, Statuto delle Studentesse e degli Studenti; 
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REGOLAMENTO PER L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELLA   

(Delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 28/11/2022) 

consiste in un profilo burocratico, alternativo e temporaneo, riservato agli studenti che 

hanno intrapreso un percorso di transizione di genere; si tratta di un accordo di riservatezza tra scuola, studente 

uire il nome anagrafico del richiedente, attribuito alla nascita in 

Nello specifico tale procedura permette di inserire il nome di elezione nel registro elettronico, nell’indirizzo di 

ta elettronica e in tutti i documenti interni alla scuola, aventi valore non ufficiale. Si tratta di una buona 

prassi che evita a tali studenti il disagio di continui e forzati coming out e favorisce il benessere psicologico 

uto il proprio vissuto attraverso il diritto di essere nominato, in ambito scolastico, 

La “Carriera alias”, pertanto, rappresenta un atto di rispetto, oltre che di tutela della privacy, nei confronti di 

a buona pratica che, tramite l'utilizzo di una comunicazione rispettosa, con 

l’adeguamento delle documentazioni, può rappresentare occasione di crescita culturale per tutta la comunità 

renze, la prevenzione di ogni forma di 

discriminazione, conformemente ai principi sanciti anche nelle Linee Guida Nazionali, emanate dal 

(Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della 

In merito occorre dire che in Italia, il Ministero dell’Istruzione non ha ancora provveduto ad emanare Linee 

Guida specifiche per l’attivazione della carriera alias, pertanto tale iniziativa viene lasciata alla sensibilità e 

Convenzione Onu sui diritti infanzia e adolescenza 1989 (I 4 principi fondamentali);  

DPR n. 249/98 e successive modificazioni, Statuto delle Studentesse e degli Studenti;  



 

Elettronica ed Elettrotecnica -
Trasporti e Logistica 

Via Merine 5 - 73100 Lecce Tel. 0832
www.fermilecce.edu.it

 

-  Risoluzione del Parlamento Europeo del 28 settembre 2011 sui diritti umani, l’orientamento sessuale e 

l’identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite;

-  Legge 107/2015, Art. 1 comma 16; 

- Linee Guida per la tutela di tutti i diritti umani da parte delle 

dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020

violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di gene

lità (Atto Senato n. 2005) 

 

Art. 1- OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO

La “Carriera Alias” viene disciplinata al fine di garantire a studenti e studentesse con varianza di genere dell’ 

IISS “E. Fermi” di Lecce,  la possibilità di vivere in un ambiente scolastico sereno, attento alla tutela della 

privacy e al diritto di ogni persona di essere riconosciuta nel proprio genere espresso, idoneo a favorire rapporti 

interpersonali improntati alla correttezza ed al reciproco rispetto delle libertà e dell’inviolabilità della persona. 

 

Art. 2 – DESTINATARI  

L’attivazione della Carriera Alias può essere richiesta dalla famiglia/tutore legale di un’alunna o di un alunno 

minorenne con varianza di genere o direttamente dall’alunna/o maggiorenne,

un percorso psicologico e/o medico teso a consentire l’eventuale

deri utilizzare un nome diverso da quello anagrafico. 

 

Art. 3 – RICHIESTA ATTIVAZIONE DELLA CARRIERA ALIAS

La famiglia o il tutore legale dell’alunna/o minorenne oppure l’alunna/o maggiorenne che intende ric

Carriera Alias (d’ora in poi “persona richiedente”) invia la richiesta e la certificazione dell’avvenuto consulto 

psicologico, al seguente indirizzo: 

Carriera Alias”. La mail sarà visionata esclusivamente dalla Dirigenza Scolastica e dal delegato del Dirigente e 

da lui nominato. (d’ora in poi “Delegato”). Il Dirigente o il suo delegato fornisce le informazioni necessarie p

l’attivazione della Carriera Alias, supporta la persona richiedente nell’istruzione della procedura amministrativa 

e segue direttamente il percorso della richiesta e la gestione della Carriera Alias una volta attivata. Il Dirigente o 

il suo delegato, per venire incontro alle esigenze specifiche dell’alunna/o e previa autorizzazione della medes

ma o del medesimo, oppure della famiglia/tutore legale, in caso di studente minorenne, può avvalersi di un u
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oluzione del Parlamento Europeo del 28 settembre 2011 sui diritti umani, l’orientamento sessuale e 

l’identità di genere nel quadro delle Nazioni Unite; 

Legge 107/2015, Art. 1 comma 16;  

Linee Guida per la tutela di tutti i diritti umani da parte delle persone LGBTIQ+; – Disegno di legge approvato 

dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020– Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della 

violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di gene

REGOLAMENTO CARRIERA ALIAS 

 

OGGETTO E FINALITA’ DEL REGOLAMENTO  

La “Carriera Alias” viene disciplinata al fine di garantire a studenti e studentesse con varianza di genere dell’ 

IISS “E. Fermi” di Lecce,  la possibilità di vivere in un ambiente scolastico sereno, attento alla tutela della 

ersona di essere riconosciuta nel proprio genere espresso, idoneo a favorire rapporti 

interpersonali improntati alla correttezza ed al reciproco rispetto delle libertà e dell’inviolabilità della persona. 

Alias può essere richiesta dalla famiglia/tutore legale di un’alunna o di un alunno 

minorenne con varianza di genere o direttamente dall’alunna/o maggiorenne, che dimostri di aver intrapreso 

un percorso psicologico e/o medico teso a consentire l’eventuale rettificazione di attribuzione di sesso e des

deri utilizzare un nome diverso da quello anagrafico.  

RICHIESTA ATTIVAZIONE DELLA CARRIERA ALIAS  

La famiglia o il tutore legale dell’alunna/o minorenne oppure l’alunna/o maggiorenne che intende ric

Carriera Alias (d’ora in poi “persona richiedente”) invia la richiesta e la certificazione dell’avvenuto consulto 

psicologico, al seguente indirizzo: leis03400t@pec.istruzione.it con oggetto: “Riservato: richiesta attivazione 

La mail sarà visionata esclusivamente dalla Dirigenza Scolastica e dal delegato del Dirigente e 

da lui nominato. (d’ora in poi “Delegato”). Il Dirigente o il suo delegato fornisce le informazioni necessarie p

l’attivazione della Carriera Alias, supporta la persona richiedente nell’istruzione della procedura amministrativa 

e segue direttamente il percorso della richiesta e la gestione della Carriera Alias una volta attivata. Il Dirigente o 

r venire incontro alle esigenze specifiche dell’alunna/o e previa autorizzazione della medes

ma o del medesimo, oppure della famiglia/tutore legale, in caso di studente minorenne, può avvalersi di un u
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oluzione del Parlamento Europeo del 28 settembre 2011 sui diritti umani, l’orientamento sessuale e 

Disegno di legge approvato 

Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della 

violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabi-

La “Carriera Alias” viene disciplinata al fine di garantire a studenti e studentesse con varianza di genere dell’ 

IISS “E. Fermi” di Lecce,  la possibilità di vivere in un ambiente scolastico sereno, attento alla tutela della 

ersona di essere riconosciuta nel proprio genere espresso, idoneo a favorire rapporti 

interpersonali improntati alla correttezza ed al reciproco rispetto delle libertà e dell’inviolabilità della persona.  

Alias può essere richiesta dalla famiglia/tutore legale di un’alunna o di un alunno 

che dimostri di aver intrapreso 

rettificazione di attribuzione di sesso e desi-

La famiglia o il tutore legale dell’alunna/o minorenne oppure l’alunna/o maggiorenne che intende richiedere la 

Carriera Alias (d’ora in poi “persona richiedente”) invia la richiesta e la certificazione dell’avvenuto consulto 

servato: richiesta attivazione 

La mail sarà visionata esclusivamente dalla Dirigenza Scolastica e dal delegato del Dirigente e 

da lui nominato. (d’ora in poi “Delegato”). Il Dirigente o il suo delegato fornisce le informazioni necessarie per 

l’attivazione della Carriera Alias, supporta la persona richiedente nell’istruzione della procedura amministrativa 

e segue direttamente il percorso della richiesta e la gestione della Carriera Alias una volta attivata. Il Dirigente o 

r venire incontro alle esigenze specifiche dell’alunna/o e previa autorizzazione della medesi-

ma o del medesimo, oppure della famiglia/tutore legale, in caso di studente minorenne, può avvalersi di un ul-
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teriore gruppo di lavoro. Si chiarisce che per i minor

ri. 

Art. 4- ATTIVAZIONE CARRIERA ALIAS 

L'attivazione della carriera alias avviene successivamente all'iscrizione, o contestualmente ad essa, previa com

nicazione al Dirigente Scolastico. Nei ca

richiesta di cui all’art. 3, la Scuola si impegna ad attivare la carriera alias per la persona richiedente con assegn

zione di un nome elettivo scelto dalla stessa.

La Carriera Alias non è aggiuntiva e coincide giuridicamente con quella già attivata (al momento dell’iscrizione 

contenente i dati anagrafici) e riferita alla persona richiedente; 

salve le richieste di interruzione avanzate

stione della Carriera Alias, che cura la procedura di attribuzione dell’identità alias e il collegamento fra questa e 

l’identità anagrafica della persona richiedente, è la Segreteria Didattica d

 

Art. 5 – RILASCIO CERTIFICAZIONI 

Tutte le certificazioni ad uso esterno rilasciate dall’IISS “E. Fermi” di Lecce alla persona richiedente, fanno r

ferimento unicamente alla identità anagrafica. 

 

Art. 6 – OBBLIGHI DELLA PERSONA RICHIEDENTE 

La persona richiedente, o la famiglia/tutore legale in caso di studente minorenne, si impegna ad informare la 

Scuola di qualunque ulteriore e nuova situazione che possa influire sui contenuti e sulla validità del presente a

cordo. In particolare, si impegna a comunicare tempestivamente al Dirigente o al suo delegato e alla Segreteria 

Didattica l'emissione della sentenza di rettificazione e di riattribuzione di genere da parte del Tribunale, ovvero 

la decisione di interrompere il percorso di transizione di 

 

Art. 7 – VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO

Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che la persona richiedente violi quanto disposto dal presente Reg

lamento, la Carriera Alias sarà immediatamente disattivata con ripristino della carriera anagrafica,

eventuali sanzioni applicabili dagli organi competenti.
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teriore gruppo di lavoro. Si chiarisce che per i minori, la richiesta debba essere sottoscritta da entrambi i genit

ATTIVAZIONE CARRIERA ALIAS  

L'attivazione della carriera alias avviene successivamente all'iscrizione, o contestualmente ad essa, previa com

nicazione al Dirigente Scolastico. Nei casi di cui all’art. 2 del presente regolamento ed in seguito all’invio della 

richiesta di cui all’art. 3, la Scuola si impegna ad attivare la carriera alias per la persona richiedente con assegn

zione di un nome elettivo scelto dalla stessa. 

as non è aggiuntiva e coincide giuridicamente con quella già attivata (al momento dell’iscrizione 

contenente i dati anagrafici) e riferita alla persona richiedente; resta attiva finché prosegue la carriera, fatte 

salve le richieste di interruzione avanzate dalla persona richiedente. Referente amministrativo per la g

stione della Carriera Alias, che cura la procedura di attribuzione dell’identità alias e il collegamento fra questa e 

l’identità anagrafica della persona richiedente, è la Segreteria Didattica della Scuola.  

RILASCIO CERTIFICAZIONI  

Tutte le certificazioni ad uso esterno rilasciate dall’IISS “E. Fermi” di Lecce alla persona richiedente, fanno r

ferimento unicamente alla identità anagrafica.  

OBBLIGHI DELLA PERSONA RICHIEDENTE  

La persona richiedente, o la famiglia/tutore legale in caso di studente minorenne, si impegna ad informare la 

Scuola di qualunque ulteriore e nuova situazione che possa influire sui contenuti e sulla validità del presente a

na a comunicare tempestivamente al Dirigente o al suo delegato e alla Segreteria 

Didattica l'emissione della sentenza di rettificazione e di riattribuzione di genere da parte del Tribunale, ovvero 

la decisione di interrompere il percorso di transizione di genere. 

VIOLAZIONI DEL REGOLAMENTO 

Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che la persona richiedente violi quanto disposto dal presente Reg

lamento, la Carriera Alias sarà immediatamente disattivata con ripristino della carriera anagrafica,

eventuali sanzioni applicabili dagli organi competenti. 
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i, la richiesta debba essere sottoscritta da entrambi i genito-

L'attivazione della carriera alias avviene successivamente all'iscrizione, o contestualmente ad essa, previa comu-

si di cui all’art. 2 del presente regolamento ed in seguito all’invio della 

richiesta di cui all’art. 3, la Scuola si impegna ad attivare la carriera alias per la persona richiedente con assegna-

as non è aggiuntiva e coincide giuridicamente con quella già attivata (al momento dell’iscrizione 

resta attiva finché prosegue la carriera, fatte 

Referente amministrativo per la ge-

stione della Carriera Alias, che cura la procedura di attribuzione dell’identità alias e il collegamento fra questa e 

 

Tutte le certificazioni ad uso esterno rilasciate dall’IISS “E. Fermi” di Lecce alla persona richiedente, fanno ri-

La persona richiedente, o la famiglia/tutore legale in caso di studente minorenne, si impegna ad informare la 

Scuola di qualunque ulteriore e nuova situazione che possa influire sui contenuti e sulla validità del presente ac-

na a comunicare tempestivamente al Dirigente o al suo delegato e alla Segreteria 

Didattica l'emissione della sentenza di rettificazione e di riattribuzione di genere da parte del Tribunale, ovvero 

Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che la persona richiedente violi quanto disposto dal presente Rego-

lamento, la Carriera Alias sarà immediatamente disattivata con ripristino della carriera anagrafica, fatte salve le 
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Art. 8 – VALIDITA’ DELLA CARRIERA ALIAS

La Carriera Alias, una volta attivata, si intende rinnovata tacitamente all’inizio di ogni anno scolastico, salvo r

chiesta di interruzione della stessa da parte della persona richiedente o della famiglia/ tutore legale in caso di 

studente minorenne.  

 

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La scuola tratta i dati indicati relativi al presente Regolamento in conformit

riservatezza e di trattamento dei dati personali. 

 

ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA’

 Il presente Regolamento è immediatamente efficace a far data dalla approvazione da parte del Consiglio di Ist

tuto. Il Regolamento Carriera Alias sarà pubblicato sul sito web ufficiale della Scuola;  

resta in vigore fino ad integrazioni e/o variazioni derivanti da disposizioni normative nella specifica materia. 

  

Allegati:  

 Modulo RICHIESTA DI 
 Modulo RICHIESTA DI 
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VALIDITA’ DELLA CARRIERA ALIAS  

La Carriera Alias, una volta attivata, si intende rinnovata tacitamente all’inizio di ogni anno scolastico, salvo r

chiesta di interruzione della stessa da parte della persona richiedente o della famiglia/ tutore legale in caso di 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

La scuola tratta i dati indicati relativi al presente Regolamento in conformità alla disciplina vigente in materia di 

riservatezza e di trattamento dei dati personali.  

ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA’ 

Il presente Regolamento è immediatamente efficace a far data dalla approvazione da parte del Consiglio di Ist

golamento Carriera Alias sarà pubblicato sul sito web ufficiale della Scuola;  

resta in vigore fino ad integrazioni e/o variazioni derivanti da disposizioni normative nella specifica materia. 

 ATTIVAZIONE CARRIERA ALIAS-studente 
 ATTIVAZIONE CARRIERA ALIAS-studente minore
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La Carriera Alias, una volta attivata, si intende rinnovata tacitamente all’inizio di ogni anno scolastico, salvo ri-

chiesta di interruzione della stessa da parte della persona richiedente o della famiglia/ tutore legale in caso di 

à alla disciplina vigente in materia di 

Il presente Regolamento è immediatamente efficace a far data dalla approvazione da parte del Consiglio di Isti-

golamento Carriera Alias sarà pubblicato sul sito web ufficiale della Scuola;   

resta in vigore fino ad integrazioni e/o variazioni derivanti da disposizioni normative nella specifica materia.  

studente minore 
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                               RICHIESTA DI

Il genitore/ il tutore legale 

provincia (   ) il         /          / 

Codice Fiscale 

provincia (     ), in V 

genitore 

provincia (   ) il         /          / 

residente a 

provincia (     ), in Via 

denominati “i genitori richiedenti” della/o studente anagraficamente registrato presso la Scuola

 

in data / / 
e  

residente in Via    

CAP , denominato/a “studente

il Regolamento per l’attivazione e la 

all’istituzione scolastica di riconoscere il vissuto dello studente richiedente a tutela del suo
attivando la carriera alias, mediante assegnazione di un’ide
Scuola. Detto nominativo dovrà sostituire quello
dell’Istituto, nel registro elettronico e nell’indirizzo di posta 
che si svolgono presso la scuola. 

La carriera alias attivata sussisterà finché perdurerà la presenza dello studente richiedente presso la
diritto di richiedere in qualunque momento l’interruzione.

I richiedenti prendono atto che, in ogni documento avente valore legale, l’identità alias non potrà
utilizzata e del pari sono consapevoli che per lo svolgimento delle attività esterne alla
utilizzeranno esclusivamente i dati
italiano (ad esempio per la partecipazione
esterni, e tutto ciò che avviene al di 
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DI ATTIVAZIONE CARRIERA ALIAS 

 

   AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dell’IISS “E. Fermi”

LECCE

   , nato/a  

 ,  

 , residente  

 n.        CAP 

 , nato/a a 

 , Codice Fiscale: 

  

  

” della/o studente anagraficamente registrato presso la Scuola

 ( ), 

 , Codice Fiscale: 

 n. 

studente richiedente” 

VISTO 

 gestione della Carriera Alias 

RICHIEDONO 

all’istituzione scolastica di riconoscere il vissuto dello studente richiedente a tutela del suo
mediante assegnazione di un’identità alias (ossia un nominativo) da utilizzare internamente alla 

Detto nominativo dovrà sostituire quello anagrafico durante le fasi dell’appello scolastico,
elettronico e nell’indirizzo di posta elettronica e più   in generale nei rapporti sociali quotidiani 

attivata sussisterà finché perdurerà la presenza dello studente richiedente presso la
momento l’interruzione. 

I richiedenti prendono atto che, in ogni documento avente valore legale, l’identità alias non potrà
utilizzata e del pari sono consapevoli che per lo svolgimento delle attività esterne alla

dati anagrafici effettivi, indicati nel documento di identità
partecipazione a gite/viaggi di istruzione, eventi extra scolastici, PCTO/stage e/o tirocini 

 fuori dell’ambito interno alla struttura scolastica). 

Ministero      
dell’Istruzione 
e del Merito  

Meccanica Meccatronica ed Energia 
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

236311 Codice Fiscale: 80010750752 
leis03400t@istruzione.it 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’IISS “E. Fermi” 

LECCE 

  , 

  , 

  ; e il 

  , 

  , 

  , 

 n.        CAP  ; 

” della/o studente anagraficamente registrato presso la Scuola come: , nato/a

 ,  

 ,  

all’istituzione scolastica di riconoscere il vissuto dello studente richiedente a tutela del suo benessere psico-fisico 
un nominativo) da utilizzare internamente alla 

scolastico, della vita interna 
elettronica e più   in generale nei rapporti sociali quotidiani 

attivata sussisterà finché perdurerà la presenza dello studente richiedente presso la Scuola, fatto salvo il 

I richiedenti prendono atto che, in ogni documento avente valore legale, l’identità alias non potrà essere 
utilizzata e del pari sono consapevoli che per lo svolgimento delle attività esterne alla struttura scolastica si 

identità rilasciato dallo Stato 
gite/viaggi di istruzione, eventi extra scolastici, PCTO/stage e/o tirocini 



 

Elettronica ed Elettrotecnica -
Trasporti e Logistica 

Via Merine 5 - 73100 Lecce Tel. 0832
www.fermilecce.edu.it

 

A tal fine dichiarano che: 

lo studente richiedente, in quanto persona che sta sperimentando una situazione di varianza di
soli effetti del presente accordo, il seguente

 

da utilizzarsi ad uso interno presso la

Si allegano: 

 - fotocopia del documento d’identità personale dei “genitori richiedenti”/tutore legale e dello studente 

- dichiarazione a firma di uno Psicologo, iscritto all’Albo professionale degli Psicologi, in merito all’avvenuto colloquio 
con lo studente richiedente sul tema del significato della Carriera Alias.

 

Lecce lì,   

I genitori richiedenti/tutore legale 

 

 

 
Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 
Il Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” prevede la tutela delle persone rispetto 
al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, 
correttezza e trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e 
responsabilizzazione. Pertanto comunichiamo le seguenti informazioni: 
1. I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: esclusivamente allo scopo d
misura di protezione per le persone che abbiano la necessità di adottare un nome diverso dal nome anagrafico all’interno 
dell’ IISS “E. Fermi” di Lecce.  
2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità a
cancellati secondo gli obblighi di legge. 
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza quella di non poter
attivare la Carriera Alias  
4 Il titolare del trattamento è l’ IISS “E. Fermi” con sede in Lecce, Via Merine 5, nella persona del Dirigente Scolastico 
6. La persona autorizzata al trattamento dei dati sarà il responsabile della Segreteria Didattica, il/la responsabile per la 
protezione dati.  
7. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 
679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica)
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lo studente richiedente, in quanto persona che sta sperimentando una situazione di varianza di
il seguente nominativo sostitutivo del proprio nome anagrafico:

la scuola.  

fotocopia del documento d’identità personale dei “genitori richiedenti”/tutore legale e dello studente 

dichiarazione a firma di uno Psicologo, iscritto all’Albo professionale degli Psicologi, in merito all’avvenuto colloquio 
te sul tema del significato della Carriera Alias. 

  

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679  
Il Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” prevede la tutela delle persone rispetto 
al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, 

trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e 
responsabilizzazione. Pertanto comunichiamo le seguenti informazioni:  
1. I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: esclusivamente allo scopo di attivare una Carriera Alias come 
misura di protezione per le persone che abbiano la necessità di adottare un nome diverso dal nome anagrafico all’interno 

2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità automatizzata e manuale e i dati saranno conservati e 
cancellati secondo gli obblighi di legge.  
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza quella di non poter

itolare del trattamento è l’ IISS “E. Fermi” con sede in Lecce, Via Merine 5, nella persona del Dirigente Scolastico 
6. La persona autorizzata al trattamento dei dati sarà il responsabile della Segreteria Didattica, il/la responsabile per la 

7. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 
679/2016 (es. diritti di informazione e accesso, di rettifica) 

Ministero      
dell’Istruzione 
e del Merito  

Meccanica Meccatronica ed Energia 
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

236311 Codice Fiscale: 80010750752 
leis03400t@istruzione.it 

lo studente richiedente, in quanto persona che sta sperimentando una situazione di varianza di genere, ha individuato, ai 
anagrafico: 

fotocopia del documento d’identità personale dei “genitori richiedenti”/tutore legale e dello studente  

dichiarazione a firma di uno Psicologo, iscritto all’Albo professionale degli Psicologi, in merito all’avvenuto colloquio 

Il Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” prevede la tutela delle persone rispetto 
al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, 

trasparenza, adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e 

i attivare una Carriera Alias come 
misura di protezione per le persone che abbiano la necessità di adottare un nome diverso dal nome anagrafico all’interno 

utomatizzata e manuale e i dati saranno conservati e 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza quella di non poter 

itolare del trattamento è l’ IISS “E. Fermi” con sede in Lecce, Via Merine 5, nella persona del Dirigente Scolastico  
6. La persona autorizzata al trattamento dei dati sarà il responsabile della Segreteria Didattica, il/la responsabile per la 

7. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 



 

Elettronica ed Elettrotecnica -
Trasporti e Logistica 

Via Merine 5 - 73100 Lecce Tel. 0832
www.fermilecce.edu.it

 

                                           RICHIESTA

Il sottoscritto “studente richiedente” anagraficamente registrato presso la Scuola

                                                                            

in data / / 

n. , CAP 
 

il Regolamento per l’attivazione e la gestione

all’istituzione scolastica di riconoscere il vissuto dello studente richiedente a  tutela del suo
alias, mediante assegnazione di un’identità alias (ossia
dovrà sostituire quello anagrafico durante
nell’indirizzo di posta elettronica e più in generale nei rapporti sociali quotidiani che

La carriera alias attivata sussisterà finché perdurerà la presenza dello studente richiedente presso la
richiedere in qualunque momento l’interruzione.

Il richiedente prende atto che in ogni documento avente valore legale l’identità alias non potrà
è consapevole che per lo svolgimento delle attività esterne alla
anagrafici effettivi, indicati nel documento
gite/viaggi di istruzione, eventi extra scolastici, PCTO/stage e/o tirocini esterni, e tutto ciò che
interno alla struttura scolastica). 
A tal fine dichiara che: 

il sottoscritto, studente richiedente, in quanto persona che sta sperimentando una situazione di varianza di
soli effetti del presente accordo, il seguente

 

da utilizzarsi ad uso interno presso la scuola.

Si allegano: 

 - fotocopia del documento d’identità personale 

- dichiarazione a firma di uno Psicologo, iscritto all’Albo professionale degli Psicologi, in merito all’avvenuto colloquio con il richiedente 
sul tema del significato della Carriera Alias.

Lecce lì,   

Il richiedente: 
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RICHIESTA DI ATTIVAZIONE CARRIERA ALIAS 

 

   AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dell’IISS “E. Fermi”

LECCE

 

anagraficamente registrato presso la Scuola come 

                                                                            ,nato/a  ______________________________(  ), 

 , e residente in Via   

 , Codice Fiscale:                                                     

VISTO 

gestione della Carriera Alias 

RICHIEDE 

all’istituzione scolastica di riconoscere il vissuto dello studente richiedente a  tutela del suo benessere psico
un’identità alias (ossia un nominativo) da utilizzare internamente alla Scuola

durante le fasi dell’appello scolastico, della vita interna dell’Istituto,
posta elettronica e più in generale nei rapporti sociali quotidiani che si svolgono presso la

attivata sussisterà finché perdurerà la presenza dello studente richiedente presso la 
momento l’interruzione. 

Il richiedente prende atto che in ogni documento avente valore legale l’identità alias non potrà
è consapevole che per lo svolgimento delle attività esterne alla struttura scolastica si utilizzer

documento di identità rilasciato dallo Stato italiano (ad esempio
gite/viaggi di istruzione, eventi extra scolastici, PCTO/stage e/o tirocini esterni, e tutto ciò che 

il sottoscritto, studente richiedente, in quanto persona che sta sperimentando una situazione di varianza di
il seguente nominativo sostitutivo del proprio nome anagrafico:

scuola.  

fotocopia del documento d’identità personale  

firma di uno Psicologo, iscritto all’Albo professionale degli Psicologi, in merito all’avvenuto colloquio con il richiedente 
sul tema del significato della Carriera Alias. 

  

Ministero      
dell’Istruzione 
e del Merito  

Meccanica Meccatronica ed Energia 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’IISS “E. Fermi” 

LECCE 

                         

 

  

                                                     

benessere psico-fisico attivando la carriera 
un nominativo) da utilizzare internamente alla Scuola. Detto nominativo 

dell’Istituto, nel registro elettronico e 
svolgono presso la scuola. 

 Scuola, fatto salvo il diritto di 

Il richiedente prende atto che in ogni documento avente valore legale l’identità alias non potrà essere utilizzata e del pari 
utilizzeranno esclusivamente i dati 

esempio per la partecipazione a 
 avviene al di fuori dell’ambito 

il sottoscritto, studente richiedente, in quanto persona che sta sperimentando una situazione di varianza di genere, ha individuato, ai 
anagrafico: 

firma di uno Psicologo, iscritto all’Albo professionale degli Psicologi, in merito all’avvenuto colloquio con il richiedente 



 

Elettronica ed Elettrotecnica -
Trasporti e Logistica 

Via Merine 5 - 73100 Lecce Tel. 0832
www.fermilecce.edu.it

 

Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolame
Il Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” prevede la tutela delle persone rispetto al tr
dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di li
adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione. Pertanto comunichiamo
seguenti informazioni:  
1. I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: esclusi
protezione per le persone che abbiano la necessità di adottare un nome diverso dal nome anagrafico all’interno dell’ IISS “E.
Lecce.  
2. Il trattamento dei dati personali sarà effet
gli obblighi di legge.  
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza quella di non poter
Carriera Alias  
4 Il titolare del trattamento è l’ IISS “E. Fermi” con sede in Lecce, Via Merine 5, nella persona del Dirigente Scolastico 
6. La persona autorizzata al trattamento dei dati sarà il responsabile della Segreteria Didattica, il/la responsabile 
7. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2
diritti di informazione e accesso, di rettifica)
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Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679  
Il Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” prevede la tutela delle persone rispetto al tr
dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, 
adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione. Pertanto comunichiamo

1. I dati forniti verranno trattati per le seguenti finalità: esclusivamente allo scopo di attivare una Carriera Alias come misura di 
protezione per le persone che abbiano la necessità di adottare un nome diverso dal nome anagrafico all’interno dell’ IISS “E.

2. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità automatizzata e manuale e i dati saranno conservati e cancellati secondo 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza quella di non poter

4 Il titolare del trattamento è l’ IISS “E. Fermi” con sede in Lecce, Via Merine 5, nella persona del Dirigente Scolastico 
6. La persona autorizzata al trattamento dei dati sarà il responsabile della Segreteria Didattica, il/la responsabile 
7. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2
diritti di informazione e accesso, di rettifica) 

Ministero      
dell’Istruzione 
e del Merito  

Meccanica Meccatronica ed Energia 
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate 

236311 Codice Fiscale: 80010750752 
leis03400t@istruzione.it 

Il Regolamento UE n. 679/2016 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento 
ceità, correttezza e trasparenza, 

adeguatezza, pertinenza e limitazione, esattezza e aggiornamento, non eccedenza e responsabilizzazione. Pertanto comunichiamo le 

vamente allo scopo di attivare una Carriera Alias come misura di 
protezione per le persone che abbiano la necessità di adottare un nome diverso dal nome anagrafico all’interno dell’ IISS “E. Fermi” di 

tuato con modalità automatizzata e manuale e i dati saranno conservati e cancellati secondo 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto di fornire tali dati ha come conseguenza quella di non poter attivare la 

4 Il titolare del trattamento è l’ IISS “E. Fermi” con sede in Lecce, Via Merine 5, nella persona del Dirigente Scolastico  
6. La persona autorizzata al trattamento dei dati sarà il responsabile della Segreteria Didattica, il/la responsabile per la protezione dati.  
7. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del Regolamento UE n. 679/2016 (es. 


