Ai genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo
4°CD “C,Bregante”- SM.”A.Volta”
Monopoli
OGGETTO: Liberatoria ai sensi del Decreto Legislativo. 196/2003
Nel corso della documentazione delle attività svolte all’interno dei progetti programmati nel PTOF, in particolare in
occasione di recite, saggi di fine anno scolastico, escursioni, viaggi d’istruzione, manifestazioni sportive, giornalini di
classe, esposizione di cartelloni, realizzazioni di progetti, PON, ecc., spesso si rende necessario ricorrere all’utilizzo di
fotografie, filmati, testi, CD Rom, pubblicazioni sul sito della scuola e quant’altro possa contestualizzare e valorizzare il
lavoro degli alunni, nonché rappresentare nel tempo un ricordo prezioso. Premettendo che lo scopo è esclusivamente
didattico formativo, in base alla normativa vigente si richiedono specifiche liberatorie previste dal decreto legislativo n.
196/03 che avranno validità per l’intero periodo di frequenza della scuola. Nel ringraziare per la collaborazione si invita a
compilare il modello.
f.to Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Ermelinda Rita Fasano
_________________________________________tagliare________________________________________
(Compilare, firmare e consegnare all’ins.di classe/sezione)

Al Dirigente Scolastico Dott.ssa Ermelinda Rita Fasano
I.C. 4°CD “C.Bregante”-SM.”A.Volta” - Monopoli (BA)
I sottoscritti ______________________________________ _____________________________________ genitori
dell’alunno/a ____________________________frequentante nell’a.s.______/_______la clas/sez___________ scuola:
☐INFANZIA “Via Gobetti”

☐INFANZIA “Via Veneto” ☐PRIMARIA “C. Bregante” ☐SECONDARIA “A. Volta”

☐Rilasciano
☐Non rilasciano
la liberatoria gratuita per la pubblicazione delle eventuali foto, immagini, filmati, testi e disegni relativi al proprio
figlio/a allegate agli elaborati realizzati su:
cartelloni all’interno della scuola; CD Rom e Power Point di documentazione delle attività progettuali; stampe e
giornalini scolastici on line: sul sito www.icbregantevolta.gov.it, su blog, su pagina Facebook, Twitter e similari, su
piattaforma Etwinning, streaming (Youtube, Dailymotion e similari); filmati di documentazione delle attività progettuali.
Tale autorizzazione si intende valida per tutto il periodo di frequenza dell’alunno/a, salvo diversa disposizione. La validità
della presente autorizzazione è a tempo indeterminato fatto salvo il diritto dei genitori/tutori legali, in qualunque
momento, di richiedere che il materiale attinente il/la proprio/a figlio/a venga eliminato dagli spazi scolastici o dalle
pagine online in cui sia stato esposto, revocando formalmente la presente autorizzazione.
Monopoli,__________________
I genitori dell’alunno/a (o chi ne fa le veci)
Firma __________________________________
Firma __________________________________

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a
verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i
genitori”.
Monopoli,___________________
Firma________________________________

