
AUTORIZZAZIONI 

 
Il/La sottoscritto/a   

genitore/tutore dell’allievo esprime il consenso al trattamento 

dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini 

istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. sulla Privacy 196/2003, D.M.305/2006) 

autorizza 

• per tutto l’anno scolastico 2021/22 le eventuali uscite anticipate che dovessero rendersi 

necessarie per motivi eccezionali quali assenze impreviste del docente nelle ultime ore di lezione o altre 

circostanze contingenti per le quali non sia stato possibile provvedere al preventivo avviso alla famiglia. 

 

• per tutto l’anno scolastico 2021/22 il/la proprio/a figlio/a ad effettuare autonomamente con 

mezzi pubblici o privati il tragitto necessario per raggiungere la sede dell’Assemblea d’Istituto dove la 

sorveglianza verrà assicurata dal personale in servizio secondo l’orario indicato e dove verranno rilevati 

eventuali ritardi o assenze all’assemblea. 

 
 

• senza limitazione di tempo, spazio o richiesta di compenso alcuno, l’uso delle immagini – in 

foto e in video - e della voce del/della proprio/a figlio/a o dello studente maggiorenne in produzioni 

della scuola all’interno di attività educative, didattiche, di manifestazioni sportive per soli fini editoriali 

(pubblicazioni a mezzo stampa, filmati, mostre, libri fotografici e via Internet) ed eventualmente 

finalizzate alla partecipazione a concorsi, premi di studio e pubblicazioni varie anche nel sito web 

dell’Istituto. Gli autori delle fotografie e dei filmati s’impegnano a non fare uso alcuno delle immagini e 

dei filmati che possa risultare lesivo della dignità o della reputazione dei soggetti interessati ex art.10 

c.c. e artt.96-97 della Legge sul diritto d’Autore n.633/1941. 

 

• le uscite durante le ore curricolari per attività didattiche dedicate alle visite a musei, incontri con 

esperti, partecipazione ad eventi teatrali e/o cinematografici, sportivi, visite a navi di cui di volta in volta 

la famiglia verrà preventivamente informata ed esonera la scuola da qualsiasi responsabilità per danni a 

persone e/o cose causati da comportamento dell’allievo dovuto a negligenza, imprudenza o inosservanza 

delle regole di condotta impartite dai docenti accompagnatori. 

 

Le autorizzazioni di cui ai punti a), b), c), d) sono valide fino ad espressa revoca scritta. 

 

 

 
 

Firma del genitore/tutore/studente maggiorenne 

 

 
Data      


