
 
Al Dirigente Scolastico  

IC “Chitti”  

CITTANOVA  

 

AUTORIZZAZIONE LIBERATORIA AD USO E TRATTAMENTO IMMAGINI,  

USCITE SUL TERRITORIO, EDUCAZIONE MOTORIA IN SPAZI ESTERNI  

 
con liberatoria per l’effettuazione ed il trattamento di fotografie, registrazioni, filmati e 

materiale con immagini dell’alunno/a, durante tutto il percorso scolastico all’interno dell’I.C. 

“Chitti” (Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado),  
 

I  sottoscritti _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

genitori dell’alunno/a______________________frequentante la classe________ sez. _______ 

Scuola _____________________________________ Plesso ___________________________ 

dell’I.C. “L. Chitti” di Cittanova, dall'anno scolastico 2021/2022, con validità per l'intero ciclo di 

studi, salvo diverse disposizioni normative e/o mutate condizioni personali e/o familiari 

AUTORIZZANO  

__l____figlio/a _______________________________________________________________  

□ a partecipare alle uscite programmate dalla Scuola sul territorio comunale e viciniore, a 

piedi o con veicoli, per attività progettuali e culturali in genere, visite guidate e/o attività 

didattiche, eventi connessi all’attività didattica, curriculare e/o extracurriculare; 

□ a svolgere, ove ritenuto opportuno, le attività di Educazione Motoria anche in spazi esterni 

all’Istituto e/o dell'Istituto, in orario antimeridiano e/o pomeridiano.  
Consapevoli che il/la proprio/a figlio/a è tenuto/a ad adottare un comportamento corretto ed 

adeguato nel rispetto delle regole dell’Istituzione Scolastica, i sottoscritti in merito alla 

sicurezza dell’alunno, con la presente autorizzazione, esonerano espressamente la Scuola e 

tutto il personale scolastico da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il/la figlio/a non rispetti 

tali regole durante l’attività esterna e da ogni responsabilità che vada oltre la dovuta vigilanza 
e sorveglianza.  

□ danno il consenso affinché la Scuola, nella persona di insegnanti educatori e/o personale 

di Associazioni o Enti ad essa correlata, o altro personale dalla stessa reclutato o incaricato a 

tal fine, realizzi materiale con immagini (fotografie, registrazioni, filmati, ecc.)  
riguardante il/la  proprio/a  figlio/a, da solo/a o con i compagni, tratti le immagini relative 

al/alla proprio/a  figlio/a  per iniziative scolastiche e/o umanitarie e/o culturali  promosse 

dall’Istituto e/o a cui quest’ultimo aderisca, riguardanti attività di formazione, di 

documentazione e di divulgazione, mostre, seminari, convegni, attività progettuali e culturali in 
genere, visite e viaggi d’istruzione, eventi connessi all’attività didattica curriculare e/o 

extracurriculare ecc., tramite supporti cartacei, informatici, telematici (compresi il sito Internet 

e la pagina Facebook della scuola). 

 

                                                                    FIRMA DEI GENITORI 

___________________________________  
 

____________________________________  

NEL  CASO  IN  CUI  L’AUTORIZZAZIONE  SIA  FORMULATA  E  SOTTOSCRITTA  DA  UNO  SOLO  
DEI GENITORI  OCCORRE SOTTOSCRIVERE ANCHE LA SEGUENTE DICHIARAZIONE: 
 

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e consapevole delle sanzioni penali in caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto la mia personale responsabilità di esprimere anche la volontà 
dell’altro genitore, che esercita la potestà genitoriale sull’alunno/a, il quale conosce e condivide tutte le 

scelte esplicitate nella presente autorizzazione/liberatoria. 

SI ALLEGA COPIA DEL DOCUMENTO D’ IDENTITA’   
                                                               Firma del genitore 

 
                                                                                 _____________________________    


