
AUTORIZZAZIONE PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DEGLI ALUNNI 
(redatto in duplice copia, uno per gli atti della scuola, uno per il team docenti di classe/sezione) 

 
Gli scriventi ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……., in 
qualità di ………………………….………….. (madre/padre/tutore)dell’alunn__.…..…………………….……………………….. 
iscritto alla classe ……sez. ____scuola infanzia, / primaria / secondaria ……………………………………………………… 
dell’ Istituto Comprensivo di Pellezzano  

Autorizzano 
L’Istituto a realizzare fotografie, video o altri materiali audiovisivi,  contenenti l’immagine e la voce del 
proprio figlio/a all’interno di attività educative -didattiche – progettuali della scuola e a divulgare le stesse 
sul sito internet della scuola o su supporti alle comunicazioni istituzionali della Scuola. 
La presente autorizzazione è valida per tutta la permanenza del minore nell’istituto e potrà essere ritirata 
dagli scriventi  in qualsiasi momento, con comunicazione scritta alla segreteria dell’istituto. 
DATA, ………………………..                                                                                              Firma dei Genitori 

                                                                                                          o chi esercita la potestà familiare 
…………….………..…………         ………………..……………… 

                                                                                                       (firma leggibile di entrambi i genitori) 
 

1. Le fotografie o i film riprenderanno solo gli alunni in gruppo, durante le attività didattiche o ludiche. 
2. Non saranno pubblicate fotografie con primi piani o dettagli. 
3. Non saranno riportati dati personali. Solo in occasione di gare o premiazioni potranno essere 
        pubblicati nomi e cognomi dei partecipanti o vincitori a corredo di fotografie. 
4. Le immagini pubblicate saranno eliminate dal sito su richiesta scritta  entro 48 ore lavorative 
5. Il sito web è gestito da personale della scuola. 
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