ISTITUTO COMPRENSIVO “G. FERRARIS”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado
Tel. 0742 651248 - 301635. Fax. 0742 651375

Spello 07/01/2014
Alla cortese attenzione dei genitori –tutori
degli alunni dell’Ist. Compr. Spello

Oggetto: Liberatoria per pubblicazione immagini degli alunni

Con l’avvicendarsi delle manifestazioni legate ai progetti e alle iniziative, potrà capitare di esporre
cartelloni, presentare filmati o pubblicare sui giornali, sul sito internet della scuola e in alcuni servizi
televisivi, immagini degli alunni.
A questo fine si trasmette la liberatoria che i genitori dovranno sottoscrivere per poter procedere a tali
pubblicazioni. Una copia andrà conservata a scuola e una inviata alla segreteria.
L’autorizzazione è valida per tutta la permanenza del minore nell’Istituto e potrà essere ritirata dallo
scrivente in qualsiasi momento.
Non sarà possibile modificare l’autorizzazione solo presentando un nuovo modulo, ma occorrerà
procedere all’annullo del precedente. Pertanto questa operazione potrà avvenire solo tramite la segreteria
dell’istituto.
Non necessitano di autorizzazioni le immagini filmiche o fotografiche visionate dai soli docenti e alunni
della stessa scuola.
Distinti saluti
F.to
Il Dirigente Scolastico*
Prof.ssa Maria Grazia Giampè

La firma è omessa ai sensi del DLgs 39 del 12/09/1993 art. 3

Sede legale e Direzione Largo Mazzini 4 Spello, 06038 (Pg) C.F. 82004000541
e-mail: pgic82300g@istruzione.it pgic82300@pec.istruzione.it www.icspello.altervista.org

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DI FILMATI E FOTOGRAFIE
....l… scrivente……………………………………………………..,in qualità di ……………………………………………………..
(nome e cognome)

(madre/padre/tutore)

dell’alunn___................................................................ iscritto alla classe……………….. sez………………………………..
della scuola…………………………………………………………………… di……………………………………………………………………………
dell’Infanzia/primaria/secondaria 1° grado

AUTORIZZA l’istituto Comprensivo “G. Ferraris” Spello ad esporre/o pubblicare attraverso giornali, televisioni e il
sito web della scuola, filmati e fotografie del figlio/figlia inerenti le attività scolastiche. La presente autorizzazione è
valida per tutta la permanenza del minore nell’istituto e potrà essere ritirata dallo scrivente in qualsiasi momento,
con comunicazione scritta alla segreteria dell’istituto.
NON AUTORIZZA L’istituto comprensivo “G.Ferraris “Spello ad esporre e/o pubblicare attraverso giornali,
televisioni e il sito web della scuola, filmati e fotografie del figlio/figlia inerenti le attività scolastiche.

DATA,……………………………………………

Firma del Genitore o chi esercita la potestà familiare
…………………………………………………………………….

L’istituto garantisce quanto segue:
1. Le fotografie riprenderanno gli alunni in gruppo, durante le attività didattiche o ludiche
2. Non saranno pubblicate fotografie con primi piani o dettagli
3. Non saranno riportati dati personali. Solo in occasione di gare o premiazione potranno essere pubblicati nomi
e cognomi dei partecipanti o vincitori a corredo di fotografie di gruppo.
( Copia per la scuola)

