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Anno Scolastico 2020/21

AUTORIZZAZIONE GENERALE USCITE NELL’AMBITO DEL COMUNE
Il sottoscritto/a ________________________________ genitore dell’alunno/a ______________
_____________ frequentante la scuola PRIMARIA/MEDIA di ________________ cl./sez. ______
autorizza il/la figlio/a a partecipare alle uscite, nell’ambito del Comune, a piedi e/o con mezzi di trasporto
che saranno effettuate in attuazione della programmazione scolastica, come comunicato nelle assemblee
dei genitori e nelle riunioni di classe/interclasse/intersezione.
Dichiara di sollevare la scuola da ogni responsabilità in ordine di incidenti non imputabili ad incuria degli
accompagnatori.
Di ogni singolo evento oggetto della presente liberatoria sarà data comunicazione dai docenti.
LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE E DELLA VOCE
Il sottoscritto concede pieno assenso a che l’immagine e la voce del/della proprio/a figlio/a vengano dalla
scuola, o da terzi aventi causa, liberamente utilizzati per le attività inserite nella programmazione
educativa e didattica.
A tale proposito il/la sottoscritto/a autorizza a che l’immagine e la voce del/della proprio/a figlio/a
compaia:
- in foto documentanti l’attività educativa e didattica da esporre su cartelloni e/o riportate in
pubblicazioni della scuola messe a disposizione di tutte le famiglie;
- in riprese filmate e/o incisioni audio attuate durante l’attività educativa e didattica, manifestazioni,
spettacoli ed esperienze significative della vita scolastica, trasferibili in supporti audiovisivi, messi a
disposizione di tutte le famiglie, ovvero utilizzati in occasione di momenti pubblici (spettacoli,
assemblee, …), e inseriti anche nel sito internet della scuola;
- in foto ricordo, individuali e/o di gruppo, acquistabili da ogni alunno.
Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali (D.L.vo
196/2003) si ribadisce che le immagini saranno utilizzate esclusivamente a scopo didattico e divulgativo e si
assicura il massimo rispetto dei diritti relativi all’onore e alla reputazione dei minori.
Di ogni singolo evento oggetto della presente liberatoria sarà data comunicazione dai docenti.
Le presenti liberatorie si intendono valevoli, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a,
per l’intero periodo corrispondente al ciclo scolastico in corso all’atto della compilazione.

Valdagno, _______________

Firma del genitore ____________________________

