
LIBERATORIA N. 1 
 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________, Padre/madre/tutore 
dell’alunno/a______________________________ frequentante la scuola Secondaria di I Grado dell’ Istituto 
Comprensivo di Maglie, 
◊ acconsente   
◊ non acconsente  
ad un’eventuale pubblicazione di elaborati, foto e filmati del proprio/a figlio/a per mostre, fiere, esposizioni, 
manifestazioni, partecipazione a concorsi, giornalino della scuola, altre stampe riferite ad attività/progetti didattici, altro 
materiale cartaceo distribuito alle famiglie 
Il consenso gratuito è rilasciato solo ed esclusivamente per fini di documentazione e per usi didattici e sarà valido 
per l’intero anno scolastico. 
Maglie,_______________ 
 
Firma del padre/tutore                                                                                                            Firma della madre/tutore 
 
_______________________                                                                              __________________________________ 
 
 

LIBERATORIA N. 2 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________, Padre/madre/tutore 
dell’alunno/a______________________________ frequentante la scuola Secondaria di I Grado dell’ Istituto 
Comprensivo di Maglie, 
◊ acconsente   
◊ non acconsente  
 
ad un’eventuale pubblicazione di elaborati, foto e filmati del proprio/a figlio/a sul sito web dell’Istituto, su blog , su 
pagine web di siti che hanno scopi esclusivamente didattici,  canale You Tube e pagina facebook dell’ Istituto. 
 
Il consenso gratuito è rilasciato solo ed esclusivamente per fini di documentazione e per usi didattici e sarà valido 
per l’intero anno scolastico. 
Maglie,_______________ 
 
Firma del padre/tutore                                                                                                            Firma della madre/tutore 
 
_______________________                                                                              __________________________________ 
 
 

LIBERATORIA N. 3 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________, Padre/madre/tutore 
dell’alunno/a______________________________ frequentante la scuola Secondaria di I Grado dell’ Istituto 
Comprensivo di Maglie, 
◊ acconsente   
◊ non acconsente  
alla partecipazione del proprio/a figlio/a ad attività educativo-didattiche che prevedono l’utilizzo di Internet (motori di 
ricerca, piattaforme, blog, chat, account di posta elettronica ) sia a scuola sia a casa. 
 
Il consenso gratuito è rilasciato solo ed esclusivamente per fini di documentazione e per usi didattici e sarà valido 
per l’intero anno scolastico. 
Maglie,_______________ 
 
Firma del padre/tutore                                                                                                            Firma della madre/tutore 
 
_______________________                                                                              __________________________________ 
 
 
 
 



AUTORIZZAZIONE N. 1 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________, Padre/madre/tutore 
dell’alunno/a______________________________ frequentante la scuola Secondaria di I Grado dell’ Istituto 
Comprensivo di Maglie, 
◊ autorizza 
◊ non autorizza 
la partecipazione del proprio/a figlio/a brevi uscite  che si svolgeranno durante l’ arco dell’ anno scolastico a piedi o con 
lo scuolabus, nell’ ambito del comune. 
I docenti accompagnatori hanno l’ obbligo della vigilanza sui minori ai sensi di quanto previsto dagli artt. 
2047  e 2048 del Codice Civile e dall’ art. 61 della legge n. 312 dell’ 1/07/’80 
Maglie,_______________ 
 
Firma del padre/tutore                                                                                                            Firma della madre/tutore 
 
_______________________                                                                              ______________________________ 
 
 

AUTORIZZAZIONE N. 2 
 
Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________, Padre/madre/tutore 
dell’alunno/a______________________________ frequentante la scuola Secondaria di I Grado dell’ Istituto 
Comprensivo di Maglie, 
◊ autorizza 
◊ non autorizza 
la scuola all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie,video o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine e la voce 
del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi. 
la D.S. dell'I.C. di Maglie assicura che le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola , nonché gli elaborati 
prodotti dagli studenti durante le attività scolastiche , potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e 
divulgare le attività della scuola tramite il sito internet, il canale You-Tube e pagina Face book dell'Istituto, 
pubblicazioni, mostre , corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in 
collaborazione con altri enti pubblici. 
La presente 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. 
I sottoscritti 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 autorizzato. 
Maglie,_______________ 
 
Firma del padre/tutore                                                                                                            Firma della madre/tutore 
 
_______________________                                                                              ______________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere (cancellare la voce che non interessa):  
 
Divorziato/a  Separato/a                 Affido congiunto    □  SI   □  NO 
Firma dei genitori/tutore: ________________________  ________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 155 del Codice Civile, poiché anche in caso di affido congiunto, le decisioni importanti 
relative all’istruzione sono assunte di comune accordo, si richiede la firma di entrambi i genitori. 
Nell’impossibilità di acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori il sottoscritto/a, consapevole delle 
conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 
DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla 
responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337, 337 ter e 337 quater del Codice Civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori. 
 
Firma del genitore         ______________________________ 


