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AUTORIZZAZIONE / LIBERATORIA / CONSENSO 

 
I sottoscritti …………………………………………….………..…….…….. e ………………………………..………………………….……..…….. 

genitori dell’alunno/a ………………………………………………………………………………. frequentante la classe ……………. 

sez. …………….. presso la 

□ scuola dell’infanzia 

□ scuola primaria 

□ scuola secondaria di 1° grado   

  

esprimono il proprio consenso e la propria autorizzazione rispetto all’uso e alla diffusione di riprese e 

registrazioni video, audio e fotografiche del/della proprio/a figlio/a effettuate nell’ambito di attività 

scolastiche e progetti formativi per motivi legati a: 

➢ formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica e delle esperienze di apprendimento 

(opuscoli, altre produzioni cartacee, cartelloni e pannelli espositivi all’interno della scuola e anche in 

luoghi esterni, in occasione di Open-Day, esposizioni, seminari, convegni, mostre, concorsi…); 

➢ partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali e di cittadinanza presso la 

sede scolastica o sedi esterne o anche tramite invio della documentazione via Internet sui siti collegati 

alle iniziative; 

➢ divulgazione di attività ed esperienze didattiche effettuate in ambienti scolastici ed extrascolastici, 

mediante prodotti realizzati con modalità cartacee o tramite strumenti tecnologici attraverso: 

▪ pubblicazione di articoli a mezzo stampa su giornalini scolastici o su giornali locali o su testate 

giornalistiche del territorio 

▪ pubblicazione di articoli a mezzo stampa o di riprese fotografiche e video (con voci, commenti, 

comunicazioni…) su Internet (sito web scolastico, siti web locali, siti web o piattaforme digitali 

appartenenti ad Enti o Soggetti o Associazioni con cui la Scuola collabora nelle attività didattiche) 

▪ trasmissione di produzioni ed elaborati degli alunni (cartacei o DVD, elaborati digitali…) presso 

sedi esterne in occasione di partecipazione a concorsi o manifestazioni o iniziative connesse alle 

attività didattiche e progettuali. 

 

Apporre una X sulla voce scelta 

madre  padre 

• consenso  • consenso 

• non consenso  • non consenso 

      

    FIRMA ____________________               FIRMA ____________________ 

 

Il consenso al conferimento dei dati suindicati è facoltativo. Il mancato conferimento comporta 

l’esclusione dell’alunno/a dalle riprese video o dalle riprese fotografiche. 

 

Nel caso in cui risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori ovvero laddove un 

genitore sia irreperibile 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 445/2000, 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 richiedono il consenso di entrambi i genitori” 

 

Il/ La  dichiarante ………………………………………………. 

Canosa di Puglia, …………………………………………….. 


