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AUTORIZZAZIONE LIBERATORIA 

I/…l….sottoscritt….______________________________________________________________ 

genitor…..dell’alunno/a___________________________________________iscritt…/frequentante 

la cl./sez.______della Sc. dell’Inf./Prim.___________________________ a. s. 20……./20…….. 

  autorizza/autorizzano     non autorizzo/non autorizzano 

 
il Dirigente Scolastico a far effettuare fotografie e/o filmati di mio figlio/a nel corso della documentazione di 

attività svolte all’interno di progetti programmati nel POF e non , in occasione di uscite e viaggi di 

istruzione, recite, saggi di fine anno, manifestazioni sportive o di ogni altro tipo il cui scopo sia unicamente 

didattico-formativo e a diffondere i prodotti che possano valorizzare il lavoro degli alunni quali: cartelloni , 

CD ROM o altra documentazione di tipo informatico, stampe e giornalini scolastici, documenti on line 

pubblicati sul sito della scuola o su siti accreditati inerenti ai progetti svolti , filmati e foto di fine anno.  

 
“Il sottoscritto, 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 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori”. 

Data……………….        FIRMA 

         ____________________________ 

                                                                                      ____________________________ 

                                                                                                                                                                   

AUTORIZZAZIONE USCITE 
   
I/…l….sottoscritt….______________________________________________________________ 

genitor…..dell’alunno/a___________________________________________iscritt…/frequentante 

la cl./sez.______della Sc. dell’Inf./Prim.___________________________  a .s 20……./20……. 

 

AUTORIZZA/AUTORIZZANO 
 

Il/la proprio/a figlio/a a prendere parte a tutte le uscite e alle visite guidate a piedi che si 

effettueranno nel corso dell’anno scolastico e che avranno partenza e rientro compresi 

nell’arco dell’orario scolastico della giornata. 

 
“Il sottoscritto, 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 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori”. 

Data……………….                 FIRMA 

         ____________________________ 

                                                                                      ____________________________ 

Le presenti autorizzazioni si intendono valide per l’intero ciclo di Istruzione dell’alunno salvo         

INTEGRAZIONI/REVOCHE/MODIFICHE che verranno TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE 

ALLA SCUOLA   

       


