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COMUNICAZIONE N. 343      Forlì (FC), 14/03/2019 
 
 
 

Agli Studenti 
Ai Genitori 
Ai Docenti 
e p.c. 
Al personale ATA 
Alla DSGA 

 
 
 
Oggetto: Annuario Scolastico 
 
 

Si comunica che nella giornata di Sabato 16/03/2019 si faranno le foto di ogni classe per l’annuario scolastico, 

come richiesto e concordato dai rappresentanti degli studenti. 

Le operazioni si svolgeranno secondo la seguente programmazione: 

ORA SET 1  SET 2   ORA SET 1 SET 2 

8:30 1A 1B 11:10 1E 3E 

8:45 1C 1D 11:25 4B 5C 

9:00 2A 1G 11:40 4F 3A 

9:15 2B 2C 11:55 5A  

9:30 2D 2E 12:10 5B 4C 

9:45 2G 4E 12:25 5G  

10:00 3B 3C 12:40 5E  

10:15 3D 4G 

10:30 3G 4A 

 

Per effettuare tali operazioni è indispensabile riconsegnare il modulo di consenso privacy in allegato 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione 

 

                Il Dirigente Scolastico 

                Giuseppina Tinti 
                          firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
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Agli alunni e famiglie dell’Istituto  

Oggetto: liberatoria per utilizzo di foto e video di minori 

 

□ I sottoscritti …………………………………….………….……… (padre) e …………..…………………….………………. (madre)  esercenti la 

potestà genitoriale dell’alunno/a …………………………………………………….….  frequentante la classe/sezione ……………….. del 

plesso …………………………………………………… dell’Istituto …………………………………………………..,  

oppure in caso di alunno maggiorenne 

□ l’alunno/a …………………………………….………….………………….….  frequentante la classe/sezione ……………….. del plesso 

…………………………………………………… dell’Istituto ………………………………………………….., 
consapevoli della natura facoltativa della presente liberatoria e del fatto che l’eventuale diniego comporterà unicamente il 

non utilizzo dell’immagine, senza pregiudizio alcuno per il percorso formativo del/la proprio/a figlio/a, concedono il pieno 

assenso a che l’immagine del/la proprio/a figlio/a vengano dalla scuola, anche mediante terzi autorizzati, liberamente 

utilizzati per attività, eventi e manifestazioni, anche a carattere non strettamente didattico inserite nella programmazione 

educativa e didattica (POF). 

Si rammenta che il Garante della Privacy nelle sue linee guida denominate “La privacy tra i banchi di scuola” del 04.10.2013 
dice che: “Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi 
scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla 
diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui 
social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario di regola ottenere 
il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video.” Pertanto le attività svolte all’interno dei progetti 
programmati nel POF della nostra scuola, comprese anche recite, saggi di fine anno, gite, escursioni, viaggi di istruzione, 
manifestazioni sportive, giornalini di classe, Annuario, partecipazioni a concorsi e manifestazioni, occasioni quali 
compleanni ecc., possono essere documentate attraverso fotografie e filmati (videocassette, DVD), pubblicazioni cartacee 
o sul sito internet (o blog della didattica) dell’istituto dai docenti, dai genitori o da altro personale, comunque autorizzato 
dalla scuola, per testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro fatto e per scopi esclusivamente didattici-formativi e 
culturali. La presente Liberatoria avrà validità per tutta la durata del percorso scolastico nel nostro Istituto. Rimane sempre 
valida la possibilità di esercitare i diritti relativi al loro utilizzo secondo gli artt.15-22 del Regolamento UE 679/2016.  

PERTANTO 

i/il sottoscritti/o AUTORIZZANO che l’immagine del/la proprio/a figlio/a compaia in: 

foto documentanti l’attività educativa e didattica da esporre su cartelloni e/o riportate in pubblicazioni della 

scuola anche messe a disposizione di tutte le famiglie in formato cartaceo o digitale (penna USB, CD/DVD,..) 
SI NO 

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,…) 

SI NO 

immagini e filmati diffusi sul sito Internet della scuola pubblicati in via temporanea come indicato 

nell’informativa presente sul sito nella sezione dedicata alla “Privacy”. 
SI NO 

Video-lezioni online tramite Skype per ragazzi che non hanno modo di essere presenti in classe. SI NO 

I sottoscritti AUTORIZZANO altresì che i dati personali (esclusi dati particolari e giudiziari) dell’allievo/a siano inviati per la 

pubblicazione ad eventuali organi di stampa o di telecomunicazione in occasione di partecipazione, premi e riconoscimenti 

in concorsi o attività pubbliche o nella curricolare attività didattica  e che nulla avranno a pretendere economicamente e/o 

a titolo di risarcimento danni, richieste economiche, indennizzi per ciò che riguarda l’utilizzo delle immagini, riprese, 

registrazioni audio/video, liberando, ora per allora, a tutti gli effetti di legge, l’Istituto da qualsivoglia responsabilità. Nel 

rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003 e Reg.UE 

679/2016) si ribadisce che le immagini saranno utilizzate esclusivamente a scopo didattico e divulgativo e che le stesse non 

saranno utilizzate in contesti che pregiudichino la dignità personale e il decoro del minore. 

 

_____________, __/__/_____      Firma dei genitori o del ragazzo maggiorenne 

         ______________________________ 

______________________________ 

SI NO 


