
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SAN FRANCESCO” 
A INDIRIZZO MUSICALE 

93012 GELA (CL) 
 

Via Niscemi,26 -tel.: Pres.0933/927058 – Segr. 0933/913030- Fax 0933/923491 
E-mail: CLIC827008@istruzione.it / CLIC827008@pec.istruzione.it 

Web: www.sanfrancesco-gela.gov.it 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE E L’USO DI RIPRESE 
VIDEO E FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA 

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive) 
 

I sottoscritti __________________________________________________________  

Genitori/tutore dell’alunno/a ______________________________________________  

frequentante la scuola   □  Infanzia –   □  Primaria –   □  Secondaria di primo grado  

classe ________ sez. _______  plesso _______________________________________ 

  AUTORIZZANO  

  NON AUTORIZZANO  

 
L’I.C. “S. Francesco” di Gela nella persona del Dirigente Scolastico, all'effettuazione e all'utilizzo di 
fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, 
all'interno di attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi, da solo/a, 
con i compagni, con insegnanti e operatori scolastici, ai fini di:  

 formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della 
scuola o in occasione di esposizioni, mostre);  

 viaggi, visite d’istruzione;  
 divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in 

ambiti di studio (ad es. su DVD, sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati;   

giornalini scolastici;  

 partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali;  
 partecipazioni a concorsi ed iniziative didattiche;  

 pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse 
dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici;  

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità 
personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  
I sottoscritti confermano di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 
irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato  
Tale autorizzazione si intende valida per la durata dell'anno scolastico.  
 
Gela, Lì ______________  

 
Firma di entrambi i genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci)  

__________________________________  

__________________________________ 


