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I° CIRCOLO DIDATTICO STATALE 

“EDMONDO DE AMICIS”  
P.zza De Amicis,4 – 70026 MODUGNO 

UNIONE EUROPEA 
Fondo Sociale Europeo 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

NextGenerationEU 

 

Al personale docente 

Alle Famiglie 

Al D.S.G.A  

 

Al sito web  

Agli atti  

 

 

 

OGGETTO: dichiarazione liberatoria per fotografie e video (art. 13, D. Lgs. 196/2003 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali”) - Autorizzazione alle riprese fotografiche e/o audio-video, 

all’esposizione e pubblicazione di fotografie all’interno della scuola ed utilizzo esterno allo scopo 

esclusivo di documentare le attività.  

 

Con la presente si comunica che foto/video riprese durante tutte le attività didattiche potranno 

essere esposti nei locali della scuola o utilizzati esclusivamente allo scopo di documentare tali 

attività anche a mezzo stampa o su internet. Pertanto, in ottemperanza a quanto previsto norme 

previste per la tutela della privacy dei minori, D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali” e ss.mm.ii. e dal “Regolamento generale sulla protezione dei dati” dell’Unione 

Europea 679/2016 e ss.mm.ii., si invitano i genitori a prendere visione della liberatoria, condivisa 

tramite il portale Argo. 

 

Le Famiglie sono chiamate a scegliere se: 

 

- ACCONSENTIRE, e quindi autorizzare le riprese fotografiche e/o audio-video, 

l’esposizione e la pubblicazione di fotografie all’interno della scuola e l’utilizzo esterno allo 

scopo esclusivo di documentare le attività. In questo caso si dovrà selezionare l’opzione 

“presa visione” disponibile sul portale. 

- NON ACCONSENTIRE, e quindi non autorizzare le riprese fotografiche e/o audio-video, 

l’esposizione e la pubblicazione di fotografie all’interno della scuola e l’utilizzo esterno allo 

scopo esclusivo di documentare le attività. In questo caso si dovrà scaricare la liberatoria, 

compilarla e consegnarla alle docenti delle classi. 

 

I docenti dovranno controllare attentamente la presa visione di tutti i genitori degli alunni e ritirare i 

moduli di coloro che non intendono autorizzare le riprese fotografiche e/o audio-video, 

l’esposizione e la pubblicazione di fotografie all’interno della scuola e l’ utilizzo esterno allo scopo 

esclusivo di documentare le attività.  

Sarà cura dei docenti verificare che tutti i genitori abbiano espresso espresso la propria volontà, 

e, se necessario, dovranno sollecitare le famiglie all’adempimento. 
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Per le classi prime: 

è richiesta la consegna cartacea della liberatoria affinché essa venga acquisita tempestivamente agli 

atti. I docenti delle classi prime dovranno provvedere al ritiro delle liberatorie e alla consegna al 

referente di plesso. 

 

Tutte le operazioni di compilazione e consegna devono concludersi entro e non oltre il 16/12/2022.  

 

Si ricorda che: 

- l’autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare 

via e-mail all’Istituto baee12000x@istruzione.it; 

- le riprese o le fotografie prodotte da singoli genitori o gestite/commissionate dai genitori 

Rappresentanti e non direttamente dall’Amministrazione, in occasione di feste e spettacoli 

non sono controllabili dall'Istituto e non ricadono sotto la responsabilità dello stesso.  

 

Ad ogni buon fine si allega copia della liberatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                             Prof. ssa Laura Castellana 
                                                                                                                                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                     ai sensi dell’ex art.3, comma2, del D.Lgs n.39/1993 
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