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LIBERATORIA PER IL DIRITTO DI UTILIZZO DELLE IMMAGINE 

 

Autorizzazione alla pubblicazione ed utilizzo delle immagini durante le lezioni e lo svolgimento delle attività 

programmate. Facendo degli esempi e senza voler essere esaustivi: attività in aula o laboratorio, escursioni, visite 

didattiche, manifestazioni, esposizione di cartelloni, ecc.. Si ricorda che anche nella Scuola, come nella vita familiare, si 

ricorre sovente, per illustrare le attività svolte, all’utilizzo di fotografie, filmati e testi illustrati che possono essere raccolti 

in stampe, DVD e analoghi supporti, oppure riportati sul sito web della scuola o su pubblicazioni o siti della filiera 

istituzionale (Comune, Provincia, Regione, Stato ed enti ad essi collegati) insieme a quant’altro possa contestualizzare e 

valorizzare il lavoro degli alunni, nonché rappresentare nel tempo un ricordo prezioso. Le immagini NON verranno 

utilizzate né diffuse per scopi commerciali o non strettamente legati alle attività scolastiche. Resta inteso che 

l'autorizzazione che viene qui richiesta potrà essere revocata in qualunque momento. 

 

Preso atto di quanto sopra, il/la sottoscritto/a ____________________________________________ 

 

□ genitore/tutor   dello studente ……………………………………………………………………………….... 

□ studente maggiorenne  

 

nato a …………………………………………………… il ……………………………………. 

 

iscritto  per l’anno scolastico 20______/20______   alla classe …………………. sez………………… 

 

□ Liceo  
□ Istituto Tecnico 

 

      CONCEDE alla Scuola 

      NON concede alla Scuola 

 

 

il diritto di utilizzare tali immagini unicamente per scopi culturali, per la realizzazione di pubblicazioni della scuola stessa 

o della suddetta filiera istituzionale, per la visione al pubblico nei locali scolastici e per la pubblicazione sul sito Web 

della scuola o su quelli della filiera istituzionale. Gli originali si intendono di proprietà della scuola nel senso indicato 

dagli artt.12-19 L. 633/41.  

 

 

Data ____________________  

 Firma _________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

Il genitore firmatario, dichiara di aver apposto la firma in osservanza delle disposizioni sulle responsabilità genitoriali di cui agli articoli 316, 337 ter e 
337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.  

 


