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Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Al Personale Docente e ATA  

Istituto Comprensivo 

Al DSGA  

Sito web  

 

 
Oggetto: Liberatoria per la pubblicazione di dati e immagini riguardante gli alunni 

 

    Durante il ciclo scolastico vengono realizzate riprese con fotocamere e/o videocamere, nei vari 

momenti dell’attività scolastica o in occasione di uscite didattiche curriculari/extracurriculari mediante: 

 

a. cartelloni all’interno della scuola 

b. Cd rom di documentazione delle attività progettuali 

c. stampe e giornali scolastici 

d. foto di classe realizzate dai docenti o da personale autorizzato 

per la pubblicazione su: 

 sito della scuola www.icsalice.edu.it, account social (Facebook, You Tube…) 

 

Ai sensi della legge sulla privacy di cui a Regolamento definito con Decreto Ministeriale 7 dicembre 

2006, n. 305 (regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative 

operazioni effettuate dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in attuazione degli articoli 

20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati 

personali»), si richiede ai genitori di autorizzare o meno le riprese dei minori.  

In caso di non autorizzazione l’alunno/a è esonerato/a dalle riprese. 

Si trasmette, pertanto, in allegato,  il relativo modulo da distribuire agli alunni  per la  compilazione 

da parte dei genitori.  

I docenti coordinatori di classe raccoglieranno tutti i moduli e stileranno un elenco dei propri alunni 

evidenziando quelli autorizzati. 

 

 

 

                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                 Dott.ssa Gerarda MARRA 
                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

                                                                                                              dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993 

                                                                                L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente 
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