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   Investiamo nel vostro futuro 

 

Ai Signori Genitori degli alunni tutti 
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 
Al Personale Docente Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

 
Al Direttore S.G.A. 

 
Agli Atti, Albo e Sito Web della Scuola 

 
 
Oggetto: consenso per fotografie e riprese video, a.s. 2022/2023 
 
 Alla luce della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati, i Signori Genitori in 
indirizzo sono invitati a sottoscrivere la Dichiarazione di Consenso/Non Consenso per il corrente anno 
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 durante le attività curricolari ed extracurricolari  
presenti all’interno del PTOF.  

Tali materiali vengono realizzati per i soli scopi documentativi, formativi e informativi propri di 
questa Istituzione Scolastica e pubblicati sul Sito istituzionale e la Pagina Facebook, inseriti in 
pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e iniziative promosse anche in 
collaborazione con altri Enti pubblici, ivi compreso il Ministero dell’Istruzione e del Merito.  
 Si ricorda che l’autorizzazione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere firmata 
da entrambi i genitori. Qualora essa sia firmata da un solo genitore, si intende che la stessa sia stata 
comunque condivisa. 
 Il Docente di Sezione e il Coordinatore di Classe provvederanno a distribuire i moduli di 
dichiarazione, che debitamente sottoscritti dai genitori/tutori/affidatari saranno riportati a scuola 
entro e non oltre venerdì 28 ottobre 2022. I moduli saranno conservati agli atti dei Consigli, mentre 
una copia dell’elenco degli alunni riportante il consenso/non consenso sarà consegnato all’Ufficio 
Alunni entro venerdì 4 novembre 2022. 
 
 

                     Il Dirigente Scolastico 
                     Dott.ssa Patrizia Del Barone 

                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                            ai sensi dell’art.3 comma 2 D.Lgs.39/1993 
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