
ISTITUTO COMPRENSIVO MONSERRATO 
Via Tonara, 20 – Monserrato (CA) 

Tel. 070-571445 Fax 070-5788235 
 

AUTORIZZAZIONE USO IMMAGINI 

I sottoscritti, …………………………………………… (MADRE) e 

……………………………………………….... (PADRE), genitori 

dell’ALUNNO/A ……………..……...…………..… iscritto/a presso la 

Classe/Sez. ……..….... della scuola dell’infanzia/primaria/secondaria 

dell'istituto. 

AUTORIZZANO gli insegnanti a riprendere e a far riprendere in video e 

o fotografare l’alunno durante le attività educative e didattiche 

realizzate dalla scuola.       SI       NO  

AUTORIZZANO all’uso, a titolo gratuito, delle immagini e dei video o 

altri materiali audiovisivi per: 

 la realizzazione di un eventuale CD-DVD, o altra forma di 

supporto, da distribuire ai genitori degli alunni della scuola che ne 

dovessero fare richiesta.       SI      NO  

 la pubblicazione sul sito istituzionale della scuola all’indirizzo web 

www.istitutocomprensivomonserrato.gov.it   SI       NO  

 la pubblicazione sulla pagina Facebook della scuola 

https://www.facebook.com/IC.Monserrato   SI      NO  

 la pubblicazione su: 

o  cartelloni all’interno della scuola o in occasione di esposizioni, 

mostre, eventi didattici interni ed esterni   SI      NO  

o stampati editi dalla scuola e quant’altro prodotto per fini 

didattici e promozionali dell’Istituto   SI      NO  

La presente autorizzazione esclude eventuali responsabilità per 

manomissioni o uso improprio di tali immagini da parte di terzi. 

In qualsiasi momento sarà possibile richiedere la rimozione dal sito o 

dalla pagina Facebook di dati e fotografie riguardanti il minore, 

inviando una e-mail all'indirizzo: caic879009@istruzione.it  

La presente autorizzazione è da ritenersi valida per l'intero ciclo di 

ordine di scuola dell’alunna/o presso le scuole dell’Istituto. 

Data ………………………………    

Firma leggibile 

MADRE …..……..…………………………………… 

 

PADRE …......……………………………………….. 
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