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Oggetto: Liberatoria ai sensi del Dlg. 196/2003 sulla privacy e autorizzazione per visite didattiche all’interno dell’orario 

scolastico sul territorio comunale.  

Gentili genitori,  

Le attività scolastiche realizzate all’interno del Piano dell’Offerta Formativa sono spesso documentate dai docenti con 

fotografie, filmati, testi e cd-rom.  Lo scopo è quello di  valorizzare il lavoro degli alunni e realizzare prodotti didattici utili come 

esperienza di riferimento non solo  per lo stesso lavoro dei docenti, ma anche perché fonte di ricordi preziosi dell’esperienza 

scolastica dei nostri figli. 

La Scuola si impegna affinché la documentazione di eventuali recite, saggi, escursioni, viaggi di istruzione, manifestazioni 

sportive, giornalini di classe, esposizioni di cartelloni e di visite nei luoghi storico/culturali  della città in cui è locata la scuola,  

salvaguardi le finalità didattico-formative dei prodotti realizzati.  

Si chiede quindi alle SSLL di rilasciare le specifiche liberatorie previste dal Dlg. 196/2003, che avranno validità per tutta la 

frequenza della scuola del primo ciclo, sino ad eventuale richiesta di rettifica da parte Vostra. 

Nel modulo da sottoscrivere è inserita anche una specifica autorizzazione per tutte le occasioni in cui, in relazione ad attività 

comprese nel POF o previste nella progettazione didattica degli insegnanti, si verifichi l’esigenza di una uscita dall’edificio 

scolastico nel territorio comunale al fine di esplorare la città, partecipare ad eventi, spettacoli e mostre. Si chiarisce che la vigilanza 

sugli alunni da parte dei docenti sarà come sempre assolutamente attenta e puntuale e che, in ogni caso, vi è per gli alunni la 

copertura assicurativa. Si  rimanda inoltre al link https://www.icsandonato.gov.it/wp-content/uploads/Informativa-Famiglia.pdf per 

la lettura dell’informativa alla famiglia  ai sensi del D.lgs. 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 sulla protezione dei dati personali 

Gli insegnanti comunicheranno con anticipo di volta in volta ai genitori quando e dove si svolgeranno tali uscite. 

Grazie per la collaborazione  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Firmato (dott.ssa Patrizia Mercuri ) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

( spuntare le caselle per cui s’intende rilasciare liberatoria , firmare e consegnare all’insegnante di classe ) 

Al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo San Donato   

I sottoscritti genitori dell’alunno/a …………………………………….. della classe/sezione ………….. sez ……… del plesso di 

……………………………rilasciano la liberatoria per la pubblicazione di eventuali foto, immagini, voci, testi e disegni relativi al/la 

proprio/a figlio/a allegati agli elaborati realizzati. Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il percorso della scuola 

primaria, sino ad eventuale  richiesta specifica da parte dei sottoscritti.: 

 Cartelloni in occasione di esposizioni, mostre, eventi didattici 

 Cd-rom, DVD e filmati di documentazione delle attività progettuali, anche da far circolare su reti televisive locali e on line 

e nelle scuole europee all’interno dei progetti Comenius 

 Stampe, giornali scolastici e giornali locali anche on line 

 Pubblicazione di materiali on line sul sito della scuola http://www. icsandonato.gov.it / e sul blog della scuola 

http://blog.edidablog.it/blogs//index.php?blog=301 

 Autorizzazione alla pubblicazione di foto in occasione delle uscite  

 Utilizzo di internet per ricerche e attività didattica presso i laboratori della scuola 

Autorizziamo, inoltre, la partecipazione di nostro/a figlio/a a visite sul territorio comunale (esplorazione del territorio comunale,  

partecipazione ad eventi, spettacoli, mostre etc… ).  

 

Luogo ________________                                                         I genitori dell’alunno/a ( o chi ne fa le veci ) 

Data  _____________                                           __________________________________________________ 

   Sassari,09 ottobre 2018                                   

 Alla Cortese Attenzione dei Signori Genitori 

degli alunni dell’Istituto Comprensivo   

San Donato 

Sassari   

  
LORO MANI 
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