
Al Dirigente Scolastico  

Dell'I.C. "Radice-Alighieri" Catona 

 REGGIO CALABRIA 

 

LIBERATORIA PER LA PARTECIPAZIONE DI ALUNNI MINORENNI A LEZIONI A DISTANZA IN FORMA AUDIO/VIDEO 

 

Il sottoscritto:________________________________________________________nato il ____/____/____, 

a ____________________________ Prov.(___), residente a ___________________________ Prov. (___), 

in via________________________________________ 

 

La sottoscritta:________________________________________________________nata il ____/____/____, 

a ____________________________ Prov.(___), residente a ___________________________ Prov. (___), 

in via________________________________________ 

 

in qualità di genitori del minore (o soggetto/i esercente/i la responsabilità genitoriale sul minore): 

 

(Nome e cognome) :__________________________________________________nato il ____/____/____, 

a ____________________________ Prov.(___), residente a ___________________________ Prov. (___), 

in via________________________________________ frequentante, nell'A.S. 2019/2020, la classe _____ della 

Scuola _______________________ appartenente all'I.C. "Radice-Alighieri" di Catona, preso atto della necessità 

di adozione di modalità di didattica a distanza da parte delle istituzioni scolastiche, in ossequio al DPCM 4 marzo 

2020 e successive disposizioni dell’Autorità per l’emergenza sanitaria in atto, 

DICHIARA/DICHIARANO 
 
che nulla osta a rilasciare la seguente autorizzazione, assumendosi ogni responsabilità in ordine alla mancata 

veridicità di quanto in essa dichiarato e, contestualmente, pienamente consapevole/i della legislazione vigente 

riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web, delle norme che 

regolamentano l’uso delle piattaforme on line, nonché delle norme che regolano la gestione dei dati degli utenti 

sulle piattaforme medesime, 

 
AUTORIZZA/AUTORIZZANO 

 

il proprio figlio/la propria figlia a partecipare alle lezioni a distanza proposte anche in forma audio/video (per il 

tramite di piattaforme disponibili sul Registro Elettronico o su siti internet) da parte dei docenti dell'I.C. "Radice-



Alighieri" Catona, utilizzando quindi dette piattaforme e venendo eventualmente ritratto/a in video utilizzati 

esclusivamente per lo svolgimento della didattica a distanza. 

Il sottoscritto/i sottoscritti, sia in proprio che nella qualità come sopra, conferma/confermano di non aver nulla 

a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o 

pretesa derivante da quanto sopra concesso.  

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. 

Affinché l’uso delle piattaforme on line per lezioni a distanza con i docenti dell'Istituto avvenga nel pieno 

rispetto dei diritti degli altri alunni che usufruiscono del servizio e degli insegnanti, il sottoscritto/i sottoscritti 

si impegna/si impegnano a vigilare affinché il proprio figlio/la propria figlia non divulghi in alcun modo i 

materiali delle stesse lezioni a distanza e le immagini o le tracce audio di esse, ammonendo, nel contempo, il 

proprio figlio/la propria figlia in merito alle responsabilità civili e penali derivanti da azioni illecite che 

comportino una lesione dei diritti e della reputazione delle persone. 

 

In qualità di esercente/i la potestà genitoriale: 

 

Data e Firma:______________________________________________ 

 

 

Data e Firma:______________________________________________ 

 

Tutti i dati raccolti saranno trattati secondo quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 

giugno 2003, n. 196) e gli eventuali dati sensibili saranno trattati secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale e dalla 

normativa vigente.  
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