Al DIRIGENTE SCOLASTICO
Istituto Comprensivo Santo Stefano Magra ISA 12
Via Tavilla, 46 – 19037 Santo Stefano di Magra

...l... sottoscritt... _________________________________________________________
in qualità di __ padre

__ madre

___ tutore

dell’alunno/a________________________________________ frequentante la Scuola
dell'Infanzia/ Primaria / Secondaria di I grado di__________________________cl: ___
CHIEDE
1. PERMESSO DI USCITA PER LE VISITE GUIDATE ED USCITE A PIEDI
Acconsente che _l_ propri_ figli_ partecipi a visite guidate ed uscite a piedi in ambito comunale e
comuni viciniori (nello specifico nel Comune di Vezzano, per uscite a piedi in direzione fiume
Magra). L’amministrazione scolastica e i docenti accompagnatori garantiranno
assistenza nei limiti e alle condizioni previste dalle norme vigenti. (art. 350 R.G. n.1297/1928, art.
61 L. 312/80, art. 2047 del C.C.).Per le uscite sopracitate sarà cura dei docenti darne preventiva
comunicazione alle famiglie.
2. PERMESSO UTILIZZO VIDEO E MATERIALE FOTOGRAFICO
dal PTOF. Le immagini e le riprese audio-video realizzate dalla scuola e gli elaborati prodotti dagli
, visite
guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, manifestazioni musicali ecc.), potranno essere
utilizzati esclusivamente per documentare e div
di Istituto, il canale YouTube dell’Istituto, pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari,
convegni e altre iniziative promosse dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti.
Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo
la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso
del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla vita della scuola: apprendimento, recite
scolastiche, competizioni sportive, ecc. Con la sottoscrizione della presente informativa i genitori
confermano 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.
Tale autorizzazione ha valore per tutta la permanenza dell'alunno all'interno dell'Istituto e potrà
essere revocata dal genitore in qualsiasi momento

Santo Stefano di Magra, ___________________

Il dichiarante
________________________

