
 
Oristano 29/10/2022 

 

AI GENITORI degli alunni della classe _____  sez. ___ 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 3 - ORISTANO  

 

Oggetto: Dichiarazione liberatoria per la realizzazione di riprese video e fotografiche nella scuola. 
                (INFORMATIVA di cui all'art. 13 del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"). 

 

     Nel corso delle attività svolte all'interno dei progetti d'istituto e di classe, in particolare in occasione di: 

saggi di fine anno, manifestazioni sportive, recite, escursioni, viaggi di istruzione, giornalini di classe, 

esposizione di cartelloni, spesso si rende necessario documentare le attività, sia su formato cartaceo che su 

formato elettronico. Ciò consente di contestualizzare e valorizzare il lavoro degli alunni, nonché di 

conservare nel tempo una memoria didattica delle attività svolte a scuola e fuori. La documentazione non 

contiene (ovviamente) alcuna immagine o situazione che possa pregiudicare il decoro e la dignità personale 

dei protagonisti delle foto o dei video realizzati. In particolare, possono venire utilizzati:  

✓ testi e disegni prodotti degli alunni per la realizzazione di cartelloni, poster, manifesti, esposti nelle 

aule o nei locali scolastici; 

✓ fotografie e/o filmati degli alunni che riprendono momenti di vita scolastica (realizzazione di 

cartelloni, impegno nella realizzazione di progetti, di partecipazione ad eventi culturali o ad una gita 

scolastica....); 

✓ testi, disegni o altro materiale prodotto dagli alunni per la realizzazione di CD e/o DVD didattici;  

✓ testi, disegni, fotografie/riprese filmate o altro materiale prodotto dagli alunni per la realizzazione di 

pagine web, da pubblicarsi nel sito internet della scuola www.ic3oristano.edu.it 

Premesso che lo scopo è esclusivamente didattico-formativo-divulgativo, si richiede la seguente liberatoria 

per la pubblicazione delle eventuali foto, immagini, video, testi e disegni relativi al proprio/a figlio/a nel sito 

istituzionale scolastico, pagina Facebook e YouTube d’Istituto.                          Distinti saluti 

         F.to Ia Dirigente Scolastica 
          Dott.ssa Pasqualina Saba 

_____________________________________________________________________________________ 
(sezione da restituire all’insegnante entro il __/__/2022) 

 

   Alla Dirigente Scolastica dell'I.C.3 di Oristano 

 

Oggetto: DICHIRAZIONE LIBERATORIA per la realizzazione di riprese video e fotografiche nella scuola 

e pubblicazione delle stesse nel sito internet dell'Istituto: www.ic3oristano.edu.it. 
 

I sottoscritti __________________________________ nato a _________________________________ il __________________ 
____________________________________________ nato a _________________________________ il __________________ 

genitori dell'alunno/a ______________________________________________________________________________________ 

frequentante la scuola dell’infanzia/primaria/secondaria dell'istituto comprensivo n 3 - Oristano classe ___________ sez. ______ 

ricevuta l'informativa (prot. n _____ del ______) di cui all'art. 13 del D. Lgs 196/2003, con la presente AUTORIZZANO l'utilizzo 

delle immagini e della voce del proprio figlio/a. Le pubblicazioni suddette saranno utilizzate esclusivamente come 

documentazione dell'attività didattica, fatto salvo il divieto di utilizzo a fini commerciali o lesivi dell'immagine del minore. In 

particolare, i genitori rilasciano all'Istituto Comprensivo n 3 di Oristano ampia LIBERATORIA per la diffusione e la divulgazione 

delle fotografie, delle immagini e della voce del proprio/a figlio/a nel sito dell'Istituto: www.ic3oristano.it., nella pagina Facebook 

e YouTube d’Istituto. Tale autorizzazione si intende gratuita e senza limiti di tempo, fatto salvo il diritto dei genitori/tutori legali, 

in qualunque momento, di chiedere che il materiale attinente il/la proprio/a figliola venga eliminato dagli spazi scolastici 

(cartelloni, manifesti) o dalle pagine del sito internet della scuola in cui sia stato eventualmente esposto.  

 

Data _____________________________ FIRMA DEL GENITORE _________________________________________________ 

 
Data _____________________________ FIRMA DEL GENITORE _________________________________________________ 

http://www.ic3oristano.it/

