-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anno Scolastico 2015-2016
Al Dirigente Scolastico ISISS “E.Majorana”
di Santa Maria a Vico (CE)
Il/La sottoscritto/a
provincia di (

nato/a a
) il

/

/

in via

residente a
n.

telefono

_

provincia di (

) c.a.p.

__

codice fiscale

in qualità di:

genitore

dell’alunno/a:

_

tutore
nato/a a

provincia di (

) il

/

/

__

iscritto per l’a.s. 2015-2016 alla classe

indirizzo__________________________________________

dell’

ITST

sez.
IPIA

ITGC

Tutela della privacy dei minori
autorizza la scuola all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi
contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a.
Il Dirigente Scolastico 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
di Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse
dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici.
La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la
dignità personale ed il decoro (oppure del minore) e comunque per uso e/o fini diversi da quelli
sopra indicati.
Il sottoscritto conferma, inoltre, 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.
En tra ta a lla seco nda ora e u sc ita an tic ipa ta
AUTORIZZA a l t r e s ì la Scuola, nelle vesti del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, a far
entrare alla 2° ora e/o a far uscire anticipatamente, rispetto all’orario previsto delle lezioni, il
proprio/a figlio/a, qualora dovessero verificarsi condizioni urgenti e non prevedibili per assenza di
vigilanza nell’Istituto, per mancanza di Docenti o di altro personale idoneo a tale funzione.
Data

/

/

Il Genitore / Tutore

