
Al Dirigente Scolastico 
dell’ITT “Allievi Sangallo” – Terni 
 

AUTORIZZAZIONE PERMANENTE PER VARIAZIONI ORARIO, USCITE IN AMBITO COMUNALE 
E LIBERATORIA ALL’USO DELL’IMMAGINE per l’a.s. 2022-2023 

Il sottoscritto genitore/tutore legale __________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

dell’alunno ____________________________________ classe _____ sez. ______ 

1) x AUTORIZZA  � NON AUTORIZZA 

Il/la predetto/a alunno/a a partecipare a uscite, visite didattiche, convegni,mostre, celebrazioni ufficiali o comunque a 
qualsiasi attività, autorizzata dagli Organi Scolastici, comunicata con circolare interna trasmessa alla classe e registrata sul 
Registro elettronico, che preveda lo spostamento dall’Istituto e che si svolga nell’ambito del territorio comunale di TERNI 
e/o viciniore, se necessario anche utilizzando mezzi pubblici, ed ESONERA le autorità scolastiche da qualsiasi 
responsabilità non riferibile all’obbligo di vigilanza dei docenti accompagnatori ai sensi della legge 312/80.E’ consapevole 
che le attività possono comportare anche una variazione dell’orario scolastico. 
__________________________________________________________________________________________ 

2) x AUTORIZZA   � NON AUTORIZZA 

Il/la predetto/a alunno/a all’ingresso posticipato o alle uscite anticipatecomunicate dalla scuola con almeno un giorno di 
anticipo tramite i figli con circolare interna e con avviso nel registro on line o tramite il sito web della scuola; 
__________________________________________________________________________________________ 

3) x AUTORIZZA  � NON AUTORIZZA 

il trattamento delle immagini del minore contenute in riprese fotografiche/audio/video effettuate dal personale della 
scuola o da altro operatore autorizzato dall’Istituto, ai sensi degli artt. 10 e 320 del Cod. Civ. e degli artt. 96 e 97 Legge n. 
633 del 22.04.1941 sul Diritto d’Autore, per finalità didattiche e/o istituzionali. 
Ed in particolare la pubblicazione nel sito web della scuola e/o l’utilizzo delle stesse in progetti - attività didattiche svolte 
dalla scuola  e l’inserimento in giornali, riprese televisive, videocassette, DVD o altro supporto idoneo alla 
memorizzazione, oltrechè alla diffusione mediante proiezioni, trasmissioni televisive, giornali e/o riviste in contesti 
riguardanti le attività didattiche svolte nella e dalla scuola stessa ed infine alla conservazione negli archivi preposti, fino ad 
eventuale revoca della presente, fermi restando gli eventuali obblighi derivanti dalla legge e sempre nei limiti in cui non 
pregiudichi la dignità personale, l’onore, il decoro e la sicurezza dell’ interessato stesso. 
La presente liberatoria è rilasciata a titolo gratuito e senza limiti di tempo e potrà essere revocata in qualsiasi momento 
con comunicazione scritta da inviare via email all’indirizzo TRTF030002@istruzione.it 
Il/la sottoscritto/a dichiara sin d’ora: 

- che nulla sarà a pretendere in relazione all’oggetto della presente  
- di rinunciare a qualsiasi menzione in occasione di siffatto utilizzo della sua immagine; 
- di esonerare il licenziatario da ogni incombenza economica e da ogni forma di responsabilità comunque connessa e/o 
derivante dall’utilizzo scorretto nel web delle immagini da parte di (utenti) terzi.    

Il sottoscritto, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 
ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 

Firma genitore/tutore legale 

____________________________________ 

                                                                                     _____________________________ 

 
Si fa presente che in caso di mancata autorizzazione il minore non potrà effettuare entrate posticipate o uscite anticipate in assenza dei genitori. 
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore e 
comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 


