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Ai docenti dell’I.C. “F. De Sanctis”
Agli alunni
Ai genitori
Al DSGA
Al personale ATA
Sede
Al sito dell’Istituto www.iccaposele.gov.it
Agli ATTI
Sede

Sede

Oggetto: Liberatoria per la pubblicazione e l’utilizzo di immagini ed elaborati .

Gentili genitori,
sempre più spesso le attività didattiche e le attività istituzionali della scuola presentano la necessità di
essere documentate e rese note all'interno e all'esterno della comunità scolastica.
Tale esigenza risponde al bisogno/dovere di comunicare e documentare ciò che si fa all'interno della scuola, in
prima istanza ai protagonisti diretti della scuola stessa (genitori, alunni e docenti) e successivamente agli altri
attori del territorio (Enti Locali, Associazioni Culturali, Ufficio Ambito Territoriale, Ufficio Scolastico
Regionale, MIUR, etc.), di frequente coinvolti a vario titolo (anche come cofinanziatori) nelle attività
progettuali previste dal Piano dell'Offerta Formativa Triennale delle scuole.
Ove necessario, per le finalità sopra indicate e sempre nell’ambito delle attività deliberate dagli organi collegiali
dell’Istituto, i dati personali potranno essere comunicati a terzi che potrebbero, anche occasionalmente,
collaborare con l’istituto come ad esempio genitori, esperti esterni, fotografi, tipografie, etc.
Sempre più spesso inoltre - in aggiunta alle metodiche comunicative tradizionali, basate sulla
pubblicazione di materiale cartaceo - si fa ricorso a supporti di tipo audiovisivo e digitale o a strumenti
informatici contenenti testi, immagini e voce che per la loro natura possono avere diffusione anche al di fuori
del ristretto ambito scolastico e territoriale.
Pertanto, le attività svolte all’interno dei progetti programmati nel POFT della nostra scuola (recite, saggi di
fine anno, visite guidate, escursioni, uscite didattiche, viaggi di istruzione, manifestazioni sportive, giornalini di
classe, partecipazioni a concorsi, manifestazioni, mostre, eventi didattici, esposizioni, etc.), possono essere
documentate dai docenti, dai genitori o da altro personale, comunque autorizzato dalla scuola, per
testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro fatto e per scopi esclusivamente didattici-formativi e
culturali, attraverso:
• fotografie, diapositive, video, filmati (videocassette, DVD, CD);
• pubblicazioni cartacee, disegni, manufatti, testi individuali o di gruppo;
• la pubblicazione on line sul sito istituzionale dell’Istituto ovvero sul blog o sulla pagina social dedicati
alla didattica;
• stampe e giornalini scolastici.
Premesso che la scuola - in relazione alla necessità di tutelare al massimo grado il diritto alla riservatezza di
alunni, genitori e docenti - utilizzerà con ogni cautela il materiale in suo possesso,

SI CHIEDE

ai genitori di rilasciare apposita autorizzazione per l'utilizzo di documentazione didattica che dovesse
contenere immagini, video o prodotti dell'attività scolastica direttamente riconducibili agli alunni,
compilando e consegnando, agli uffici di segreteria, il modulo allegato alla presente.
L’autorizzazione si ritiene valida per tutta la durata del percorso scolastico nelle scuole del nostro
Istituto Comprensivo.
Rimane sempre valida, comunque, la possibilità di esercitare i diritti relativi al loro utilizzo come:
rettifica, aggiornamento, cancellazione tramite comunicazione scritta da parte dei genitori (da presentare c/o la
Segreteria dell’Istituto).
Ringraziando per la collaborazione e restando a disposizione
precisazioni, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

per

eventuali

Modello allegato:
Liberatoria immagini ed elaborati minori
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,

comma 2, del decreto legislativo n.39/1993
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