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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE 

VIDEO - FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA E USO DI SOCIAL 

NETWORKS PER FINI DIDATTICI 

a.s.2022/2023 

(D.Lgs. 196/2003 e succ. modifiche e integr. - “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

I sottoscritti  (padre)___________________________________________________ 

(madre)____________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a ____________________________________________________ 

frequentante la scuola _________________________________________________ 

classe ________ sez. _______        in indirizzo Economico   indirizzoTecnologico 

 (  ) AUTORIZZANO (  ) NON AUTORIZZANO 

□ la scuola a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la propri__ figli__, in occasione 

di viaggi, visite d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica da sol__, con i 

compagni, con insegnanti e operatori scolastici, ai fini di: 

 formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (articoli di giornale, cartelloni all’interno 

della scuola o in occasione di esposizioni, mostre); 

 divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in ambiti 

di studio (ad es. su DVD,  sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati); 

 stampe e annuario scolastico; 

□ la scuola e il/la propri__ figli__ a utilizzare i social networks (esempio: Instagram, Twitter…) con la 

guida del docente nell’ottica dello sviluppo di una didattica innovativa e digitale   

Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il periodo di permanenza nella scuola, salvo diversa 

disposizione. 

____________, Lì ______________  I genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci) 

 __________________________________ / __________________________________ 

In caso di firma di un solo genitore/autore/affidatario lo stesso sottoscrive contestualmente la seguente dichiarazione 
 “Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali corrispondenti a verità, ai sensi del d.p.r. 245 
del 2000, Dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale 
di cui agli articoli 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiede il consenso di entrambi genitori”. 

Firma _________________________________________________________ 

 


