
TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI-DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E RIPRESE VIDEO Resa dai genitori degli alunni 
minorenni (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) Regolamento Europeo della Privacy n.679/2016(GDPR). 

 

I  sottoscritti  e  genitori/tutori 
dell’alunno  frequentante la classe  della scuola secondaria “E. Morante” 

 

AUTORIZZANO NON AUTORIZZANO 
 

L’Istituzione scolastica, nella persona del Dirigente 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, e/o dichiarazioni e commenti personali registrati all'interno delle attività 
curriculari ed extracurriculari per scopi documentativi, formativi e informativi. Il Dirigente Scolastico assicura che le immagini e le riprese 
audiovideo realizzate dalla scuola, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività organizzate dalla  
scuola tramite il sito internet di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse 
dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici, ivi compreso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La 
presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore. 

 

Data    
 

Firma dei genitori       

 

 
AUTORIZZAZIONE alle USCITE DIDATTICHE nell’ambito del territorio comunale e aree limitrofe 

 

I  sottoscritti  e  genitori/tutori 
dell’alunno  frequentante la classe  della scuola secondaria “E. Morante” 

 

AUTORIZZANO NON AUTORIZZANO 
 

Il/la propri_ figli_ a partecipare alle uscite didattiche che si svolgeranno durante l’a.s. 2022/2023 nell’ambito del territorio comunale per 
attività e progetti legati al PTOF, per manifestazioni locali o di studio, per eventi di interesse multidisciplinare. I docenti comunicheranno le 
singole uscite didattiche, definendo luoghi e tempi e cureranno la sorveglianza degli alunni. 

 

Data    
 

Firma dei genitori       

 
 
 
 

DELEGA PER IL RITIRO ALUNNO DA SCUOLA 
 

I sottoscritti  e  genitori dell’alunno/a 
   frequentante la classe  della  scuola  E.  Morante,  impossibilitati a ritirare 
personalmente il/la proprio/a figlio/a 

 

DELEGANO 
 

Le seguenti persone a tale scopo per l’intera durata dell’a.s. 2022/2023 (allegano fotocopia del documento di identità di ciascun delegato) 
 

1) Il/la sig./sig.ra    
 

Documento di identità n° tel:   
 

2) Il/la sig./sig.ra    
 

Documento di identità n° tel:   
 

3) Il/la sig./sig.ra    
 

Documento di identità n° tel:   
 

4)  Dichiarano di sollevare la scuola da qualsiasi responsabilità conseguente. 

 Prendono atto che la responsabilità della scuola cessa dal momento in cui il/la proprio /a figlio/a viene affidato alla persona delegata. 
 

 Provvedono a fornire temporanea delega scritta a un sostituto nel caso in cui nessuna delle persone delegate fosse temporaneamente 
disponibile a svolgere tale mansione 

 

Data    
 

Firma dei genitori       



 
Autorizzazione uscita autonoma (L. 4/12/2017, n. 172) 

 

I  sottoscritti  e  genitori/tutori 
dell’alunno  frequentante la classe  della scuola secondaria “E. Morante” 

 

AUTORIZZANO 
 

ai sensi dell’art. 19-bis del D.L. 16/10/2017, n. 148 (convertito, con modificazioni, nella L. 4/12/2017, n. 172) l'uscita autonoma del/della 
proprio/a figlio/a dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. 

 

A tal fine, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci (art.26 della Legge n. 15/1968, artt. 483, 
495, 496 del Codice Penale), ai sensi del D.P.R. 445/2000 artt. 46 e 47, DICHIARANO 

 

 di essere a conoscenza delle disposizioni organizzative della Scuola e di condividere ed accettare i criteri e le modalità da questa previste 
in merito alla vigilanza sui minori; 

 

 di aver considerato l’età e valutato l'opportunità di avviare un percorso di autoresponsabilizzazione del minore; 
 

 di aver preso visione dell’orario delle attività didattiche; 
 

 di aver valutato le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere l’abitazione o il luogo da me indicato, 
compresi i potenziali pericoli, e di non aver rilevato situazioni di rischio; 

 

 di aver adeguatamente istruito il/la proprio/a figlio sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l’abitazione o il luogo da me 
indicato; 

 

 di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a ha capacità autonome di gestire se stesso e il contesto ambientale, dimostrando di 
conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale, evidenziando maturità psicologica, autonomia e 
adeguate capacità di attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto; 

 

 che il/la minore abitualmente si sposta autonomamente nel contesto urbano senza esser mai incorso/a in incidenti; 
 

 di essere consapevoli che la presente autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento 
dell'obbligo di vigilanza al termine dell’orario delle lezioni 

 

SI IMPEGNANO 
 

 a controllare i tempi di percorrenza e le abitudini del/della proprio/a figlio/a per evitare eventuali pericoli; 
 

 ad informare tempestivamente la scuola qualora le condizioni di sicurezza del percorso affrontato dal minore si modifichino; 
 

 a ricordare costantemente al/alla proprio/a figlio la necessità di mantenere comportamenti ed atteggiamenti corretti nel rispetto del 
codice della strada. 

 

Data    
 

Firma dei genitori       
 

NB: Nel caso in cui per diverse e personali motivazioni manchi la firma di uno dei genitori, per l’Istituzione scolastica le autorizzazioni e le 
deleghe sono considerate valide in quanto si intende che vi sia stata idonea informazione del genitore firmatario nei confronti dell’altro. A 
tal riguardo il genitore firmatario è consapevole delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle 
dichiarazioni mendaci (così come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000), ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 
del medesimo D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 D 


