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I/Il/La sottoscritt _______________________________________________________ 

genitor_ dell’ alunno/a _____________________________iscritto/a nell’a.s. ___/______ 

alla classe ______della scuola infanzia/primaria/ sec.di I grado______________________ 

dichiara/no 

 di avere sottoscritto il Patto di Corresponsabilità educativa che impegna i firmatari per tutta la 

permanenza dell’alunno nella scuola e di 

autorizzare: 

 

 

Caltanissetta, ___________         ________________________       ______________________  
                                                                                    (firma del genitore/ tutore) 

 

Il/la sottoscritt_, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 

responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di 

entrambi i genitori. 

Caltanissetta, ___________         ________________________       ______________________  

                                                              (firma del genitore/ tutore) 

 la scuola ad utilizzare le immagini fotografiche o riprese audio e video  del 

minore, effettuate dal personale della scuola o da altro operatore da essa 

incaricato, durante lo svolgimento delle attività scolastiche, per documentare le 

attività  stesse sia su supporto cartaceo che a mezzo di strumenti informatici. Le 

immagini destinate alla realizzazione di progetti potranno essere inserite sul sito 

istituzionale, in giornali, riprese televisive, videocassette, DVD o altro supporto 

idoneo alla memorizzazione e sul social network facebook. Potranno altresì essere 

diffuse pubblicamente durante proiezioni, trasmissioni televisive o pubblicate su 

giornali o riviste in contesti riguardanti le attività didattiche svolte nella e dalla 

scuola stessa; 

 l’inserimento del nome e cognome del minore rappresentato esclusivamente nel 

contesto relativo all’immagine, come sopra specificato, o negli articoli – 

trasmissioni radiotelevisive riguardanti i progetti oggetto della presente 

liberatoria. Tutti gli altri dati forniti non saranno divulgati.  

 ne vieta altresì l'uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale e il 

decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in 

forma gratuita.  

SI  NO 

 la scuola a consegnare al suddetto figlio/a tutte le comunicazioni e atti ufficiali 

che la scuola riterrà opportuno inviare alla famiglia. 
SI  NO 

 il proprio figlio/a a partecipare, a piedi o con mezzi di trasporto pubblici o   

    appositamente noleggiati, con l’accompagnamento dei docenti a tal fine incaricati   

    dal Dirigente Scolastico  alle visite guidate programmate e organizzate dalla     

    Scuola nell’orario delle lezioni nell’ambito del comune di Caltanissetta  

 a trasferirsi dall’Istituto ai luoghi dove si svolge attività didattica curriculare ed 

extracurriculare (musei, cinema, eventi culturali, visite ad altre istituzioni 

scolastiche, ecc.); 

SI 

 
 

NO 

 

 la scuola a consentire l’uscita autonoma del minore dai locali scolastici al termine 

dell'orario delle lezioni, esonerando il personale scolastico dalla responsabilità 

connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza visto il D. Lgs. 148/2017, 

tenuto conto dell’età, del grado di maturazione e di autonomia del proprio figlio. 

(solo per gli iscritti alla scuola secondaria di I grado) 

 

SI  NO 


