
                                                                               
Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia 

Via Generale Armando Diaz, N.19 - 25063 Gardone V.T. Brescia 
C.M. BSIC85500D tel. 030/8912143 - fax 030/8913410 C.F. 83001510177 
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Gardone V.T.,4/6/2021 

Circ. 269 

Ai genitori degli/delle Alunni/e Scuola primaria 
Scuola Secondaria primo grado  

p.c. Ai/Alle Docenti dell’I.C. di Gardone V.T.  

 
Oggetto: liberatorie;	dichiarazioni;	privacy;	sportello	d’ascolto	a.s	2021/22	

Gent.mi, 

in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico, al fine di avere la documentazione dovuta agli atti e 
permettere un’opportuna e funzionale gestione amministrativa da parte della Segreteria, si richiede di 
compilare e consegnare entro l’8 giugno p.v. la documentazione allegata (chi avesse difficoltà a stamparla 
potrà ritirarla presso la portineria del Plesso Canossi). 

Gli/le alunni/e non ancora frequentanti questa Istituzione scolastica potranno ritirare la documentazione 
direttamente dalla portineria del Plesso Canossi e consegnarla, opportunamente compilata, previo 
appuntamento, presso la Segreteria Alunni. 

La documentazione dev’essere consegnata in originale, NON sarà accettata o gestita documentazione inviata 
via mail. 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Maurilio Specchia 

(Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005) 
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Ministero della Pubblica Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia 
Via Generale Armando Diaz, N.19    25063   Gardone V.T. Brescia 

C.M. BSIC85500D    C.F. 83001510177    tel. 030/8912143 - fax 030/8913410 
                  Pec: bsic85500d@pec.istruzione.it    e-mail: bsic85500d@istruzione.it 

Sito web: www.icgardone.edu.it 

 

Al Dirigente dell’IC Gardone VT 

 

AUTORIZZAZIONE USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO 

 

I sottoscritti _____________________________________________________________________________________________________ 

genitori, tutori o soggetti affidatari dell’alunno/a __________________________________________________ 

frequentante la scuola �INFANZIA/ � PRIMARIA/ � SECONDARIA dell’IC Gardone VT  classe ________ sez. 

_______    

AUTORIZZANO 

il/la proprio/a figlio/a a partecipare a tutte le attività didattiche sul territorio comunale che la scuola organizzerà 
nel corrente anno scolastico. 
 

 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 

corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 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”. 

 

 

 

Gardone VT , ________________                       

                                                                                                        Firma di entrambi i genitori [o facenti vece]

                                                           

Madre:  ____________________________________ 

Padre:______________________________________ 
 
 

*Art. 337- ter co. 3 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative 
all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e 
delle aspirazioni dei fìgli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i 
genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della 
modifica delle modalità di affidamento.  
Art. 337-quater co. 3 c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione 
del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le 
decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione 
e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse 
In caso di situazioni di separazione/ divorzio con affido disgiunto/ congiunto, firma il genitore che detiene la responsabilità esclusiva. 

 



 

Ministero della Pubblica Istruzione 
Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia 

Via Generale Armando Diaz, N.19    25063   Gardone V.T. Brescia 
C.M. BSIC85500D    C.F. 83001510177    tel. 030/8912143 - fax 030/8913410 

Pec: bsic85500d@pec.istruzione.it    e-mail: bsic85500d@istruzione.it 
Sito web: www.icgardone.edu.it 

 

Al Dirigente dell’IC Gardone VT 

LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE NELLA SCUOLA 

(Ex art 13 D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, ex art. 13 Regolamento UE 679/16) 

I sottoscritti  ____________________________________________________________________________________________________________ 

genitori, tutori o soggetti affidatari dell’alunno/a __________________________________________________ 

frequentante la scuola � INFANZIA/ � PRIMARIA/ � SECONDARIA dell’IC Gardone VT  classe ________ sez. _______    

ai sensi della normativa vigente in materia (D. Lgs. 196/2003, regolamento UE 679/16, art. 10 cod. civ. ed artt. 96 e 97 

legge 633 del 22.4.1941) e del "Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità" dell’Istituto                                                       

(  )    AUTORIZZANO 

(  )    NON AUTORIZZANO 

la scuola ed i soggetti che organizzeranno le diverse iniziative proposte sia all’esterno che all’interno dell’Istituto 
scolastico a riprendere e/o a far riprendere in video e/o fotografare il/la propri__ figli__, in occasione di viaggi, visite 
d’istruzione e partecipazione ad eventi connessi all’attività didattica da sol__, con i compagni, con insegnanti e 
operatori scolastici, ai fini di: 
▪ formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica; 
Vieta, altresì, l’uso dei materiali di cui sopra in contesti che ne pregiudichino la dignità personale, il decoro e la 
sicurezza. 
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il corrente anno scolastico, salvo diversa disposizione. 
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, 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”. 
La dichiarazione è valida fino al termine del corrente anno scolastico. 

Gardone VT , lì ______________ 

                    Firma per esteso di entrambi i genitori (o chi ne fa le veci) 

Madre: ___________________________________________ 

Padre: ___________________________________________ 
*Art. 337- ter co. 3 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, 
all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei fìgli. In 
caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale 
separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.  

Art. 337-quater co. 3 c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha 
l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse 
per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che 
siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse 

In caso di situazioni di separazione/ divorzio con affido disgiunto/ congiunto, firma il genitore che detiene la responsabilità esclusiva. 



 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia 
Via Generale Armando Diaz, N.19    25063   Gardone V.T. Brescia 

C.M. BSIC85500D    C.F. 83001510177    tel. 030/8912143 - fax 030/8913410 
Pec: bsic85500d@pec.istruzione.it    e-mail: bsic85500d@istruzione.it 

Sito web: www.icgardone.edu.it 
 

Al Dirigente dell’IC Gardone VT  

	
LIBERATORIA PROGETTO SPORTELLO ASCOLTO 

 
Visto il PROGETTO SPORTELLO D’ASCOLTO PER GLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 
dell’IC GardoneVT 
 

I sottoscritti  ____________________________________________________________________________________________________________ 

genitori, tutori o soggetti affidatari dell’alunno/a __________________________________________________ 

frequentante la scuola � SECONDARIA dell’IC Gardone VT   classe ________ sez. _______    

ai sensi della normativa vigente in materia (D. Lgs. 196/2003, regolamento UE 679/16, art. 10 cod. civ. ed artt. 96 e 97 

legge 633 del 22.4.1941) e del "Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità" dell’ Istituto                                                       

(  )    AUTORIZZANO 

(  )    NON AUTORIZZANO 

il proprio figlio ad effettuare un incontro con lo/a psicologo/a individuata nell’ambito del progetto “Sportello d’ascolto” presso 
la scuola Secondaria Canossi. 
 
Tale autorizzazione si intende gratuita e valida per tutto il corrente anno scolastico, salvo diversa disposizione. 

 

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a 

verità, ai sensi del DPR 245/2000, 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”. 

 

Gardone VT , ____________                                                                                                                       

 Firma per esteso di entrambi i genitori* 

Madre:_______________________________________  

Padre:________________________________________ 
 
	

*Art. 337- ter co. 3 c.c. Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore 
interesse per i figli relative all'istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo 
tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei fìgli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. 
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale 
separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle 
modalità di affidamento.  
Art. 337-quater co. 3 c.c. Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via 
esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni 
determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il 
genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga 
che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse 
In caso di situazioni di separazione/ divorzio con affido disgiunto/ congiunto, firma il genitore che detiene la responsabilità esclusiva.	
	



                                                                               
Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia 

Via Generale Armando Diaz, N.19 - 25063 Gardone V.T. Brescia 
C.M. BSIC85500D tel. 030/8912143 - fax 030/8913410 C.F. 83001510177 
Pec: BSIC85500D@pec.istruzione.it  e-mail:BSIC85500D@istruzione.it; 

www.icgardone.edu.it 
 

  1 

Alla cortese att.ne del Titolare del trattamento 
 

Presa visione dell’informativa per il trattamento dei dati personali e liberatoria utilizzo immagini da parte di terzi a.s. 21/22 
 

La/Il sottoscritta/o _______________________________________, nata/o a ______________________________    il ___________  
 

e la/Il sottoscritta/o ______________________________________, nata/o a ______________________________    il ___________ 
 

genitori/tutori dell’alunna/o ___________________________________________________________________________________ 
 

 

frequentante la classe _____________ sez. __________________ dell’Istituto, (di seguito denominati per semplicità “interessato”),  
 

codice fiscale da associare a quello dell’alunno per il sistema “Pago in rete” _____________________________________________ 
   

DICHIARA / DICHIARANO  
   

a) di avere acquisito in data odierna l’informativa “alunni e famiglie” fornita dal titolare ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
2016/679 e reperibile nella sezione dedicata alla Privacy e Protezione dei dati personali del sito WEB dell’Istituto, al link: 
https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/bsic85500d 
 

b) Di impegnarsi, qualora fosse destinatario di elaborati contenenti foto e video dei ragazzi ripresi durante attività didattiche di 
particolare rilievo (progetti / recite / gite / saggi / ecc), ad utilizzarli esclusivamente per fini personali e in ambito familiare o 
amicale, astenendosi dal diffonderli attraverso canali sociali (facebook / ecc.), web o qualsiasi altro mezzo di comunicazione 
senza il consenso delle persone riprese. Tali elaborati non saranno oggetto di diffusione da parte dell’Istituto. Resta fermo il diritto 
di opposizione dell’interessato a tale trattamento, da esercitare utilizzando l’apposito modulo messo a disposizione nell’area 
privacy e protezione dei dati del sito WEB dell’istituto. 
 

c) In merito ai contenuti foto e video prodotti al fine di documentare attività didattiche di particolare rilievo (recite / gite / saggi / 
ecc) ed effettuati da testate giornalistiche / reti televisive / giornalisti regolarmente operanti nel settore dell’informazione con le 
modalità e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso,  

☐ autorizza  ☐ non autorizza 

le testate giornalistiche/reti televisive/giornalisti alla pubblicazione delle foto e dei video sul quotidiano/magazine online/rete TV.  

   

Data ______________  Firma gen.1/ __________________________ Firma gen.2 __________________________ 

 

Il/la sottoscritt___, data l’impossibilità di ottenere la firma congiunta di entrambi i genitori, 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 in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del 
codice civile. 

  Data ______________  Firma del genitore _____________________________ 
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