
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Vicopisano e Calci 

 

Oggetto: autorizzazione alla pubblicazione di foto, immagini, testi e disegni a scopo didattico 

 

Nel corso della documentazione delle attività svolte all’interno dei progetti d’istituto e di classe, in particolare in 

occasione di saggi di fine anno, manifestazioni sportive, recite, escursioni, viaggi di istruzione, giornalini di classe, 

esposizione di cartelloni, laboratori pomeridiani, spesso si rende necessario documentare le attività sia sul formato 

cartaceo che su formato elettronico, tali da contestualizzare e valorizzare il lavoro degli alunni, nonché rappresentare 

nel tempo un ricordo prezioso. In particolare possono venire utilizzati: 

 

 Testi e disegni prodotti dagli alunni per la realizzazione di cartelloni, poster, manifesti esposti nelle aule o nei 

locali scolastici     

 fotografie/immagini/riprese filmate degli alunni, che riprendono momenti di vita scolastica, per la 

realizzazione di cartelloni esposti nei locali scolastici , per la realizzazione di progetti, per la partecipazione a 

concorsi  o a eventi 

 Testi, disegni e altri materiali prodotti dagli alunni per la realizzazione di pagine web da pubblicarsi nel sito 

internet della scuola e nel blog d’istituto  

 fotografie/immagini/riprese filmate che riprendono gli alunni, che svolgono specifiche attività didattiche, per 

la realizzazione di pagine da pubblicarsi ne blog della scuola (in tal caso oltre alle fotografie non verranno 

pubblicati altri dati sensibili che possano rendere identificabili gli alunni)  

Premettendo che lo scopo è esclusivamente didattico-formativo, si richiede, la seguente liberatoria per la 

pubblicazione delle eventuali foto, immagini, testi e disegni relativi al proprio/a figlio/a, allegati agli elaborati 

realizzati. 

Il sottoscritto: ___________________________________________________________________________________ 

Nato il ____ / _____ /________  a _________________________________________________, in provincia di ( __), 

Residente a ___________________________________________________________________, in provincia di ( __ ), 

La sottoscritta: __________________________________________________________________________________ 

Nata il ____ / _____ /________  a _________________________________________________, in provincia di ( __ ), 

Residente a ___________________________________________________________________, in provincia di ( __ ), 

Genitori/tutori dell’alunno/a: _______________________________________________________________________ 

Scuola _____________________________________________________________Classe ___________ 

Sez________ 

AUTORIZZANO                             NON AUTORIZZANO  

con la presente, l’istituto comprensivo di Vicopisano e Calci, alla pubblicazione di riprese filmate, foto ed elaborati 

relativi al proprio/a figlio/a nei luoghi e secondo le modalità su menzionate. 

Le pubblicazioni suddette saranno utilizzate esclusivamente come documentazione dell’attività didattica, fatto 

salvo il divieto di utilizzo ai fini commerciali o lesivi dell’immagine del minore. 

Tale autorizzazione si intende gratuita e senza limiti di tempo, fatto salvo il diritto dei genitori/tutori legali, in 

qualunque momento, di chiedere che il materiale attinente il/la proprio figlio/a venga eliminato dagli spazi scolastici e 

dalle pagine del sito internet della scuola in cui sia stato eventualmente sposto. 

 

Data:______________________ 

Firma del padre/tutore legale____________________________________ 

Firma della madre/tutrice legale_________________________________________ 


