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Liberatoria per l’utilizzo di immagini foto/video e di audio per la Didattica a Distanza 

 

I sottoscritti 

1. ____________________________________________, nato/a a ______ il ________ e 

residente a ________________ in via ________________________ 

 

2. ____________________________________________, nato/a a ______ il ________ e 

residente a ________________ in via ________________________ 

 

in qualità di genitori dell’alunno/a ____________________________________________, 

nato/a a ______ il ________ e frequentante la classe ___ presso 

_______________________________________________,  

 

Dichiarano 

A) di aver preso visione dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 

2016/679 

B) di essere consapevoli che i dati sono raccolti e trattati dall’Istituto Scolastico, sia con 

modalità cartacee sia con modalità informatiche sia con modalità audio/video, per le 

seguenti finalità: 

• gestire le attività relative all'avvio dell'anno scolastico e alle procedure di iscrizione 

• gestire le attività didattiche, formative e valutative in attuazione del Piano dell’Offerta 

Formativa 

• inviare per via telematica materiale didattico e registrazioni audio/video delle lezioni 

• acquisire per via telematica, da parte del docente, gli elaborati degli alunni 

• realizzare videoconferenze online attraverso piattaforme in uso all’Istituto scolastico o 

dallo stesso autorizzate  

• gestire gli adempimenti ad obblighi normativi, amministrativi e contrattuali connessi alle 

suddette prestazioni di servizio nonché agli obblighi di reportistica e/o rendicontazione 

del servizio e delle attività nei confronti di uffici ed organi della Pubblica 

Amministrazione 

C) di essere consapevoli che i dati devono essere trattati attenendosi alle seguenti indicazioni: 

• sono previste sessioni in videoconferenza in modalità privata o registrazioni per finalità 

didattiche delle immagini degli studenti, solo previa autorizzazione dell’Istituto 

scolastico 
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• nella erogazione e fruizione della didattica non saranno svolti trattamenti basati su 

processi decisionali automatizzati o su profilazioni  

• i dati anagrafici, identificativi e di contatto degli alunni saranno utilizzati esclusivamente 

all’interno del gruppo classe al quale partecipano e saranno trattati sulla base del 

principio della minimizzazione ed esclusivamente per la finalità di erogazione di attività 

didattiche a distanza 

• il materiale foto/video/audio è da intendersi come materiale di supporto al processo di 

apprendimento degli alunni e non può essere in alcun modo oggetto di divulgazione o di 

pubblicazione su canali diversi dal gruppo classe, né in formato integrale né sotto forma 

di estratti, frammenti o screenshot 

• non possono essere divulgate o pubblicate in alcun modo immagini foto/video o audio 

relativi a docenti, alunni o familiari partecipanti alle attività di didattica a distanza 

• non è consentito l’accesso alla piattaforma di didattica a distanza di soggetti diversi da 

docenti, alunni o familiari 

• non è consentito l’utilizzo della piattaforma di didattica a distanza per finalità diverse da 

quelle istituzionali 

• le immagini foto/video o gli audio devono essere utilizzati in contesti che non 

pregiudichino la dignità personale ed il decoro del minore 

• gli interessati sono invitati a dare lettura alle condizioni d’uso delle piattaforme utilizzate 

e l’Istituto scolastico non è responsabile di un loro eventuale uso illecito o improprio ad 

opera degli interessati stessi  

Tanto premesso e dichiarato 

Autorizzano e prestano il consenso 

all’utilizzo di immagini foto/video e di audio per la Didattica a Distanza, sulla base delle finalità 

e delle indicazioni suesposte 

 

Data __________________  

Firma _____________________________________________ 

 

Firma _____________________________________________ 


