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Circ. n. 52                                                                                                       Roma, 12 novembre 2020 

 

Ai genitori 

p.c. ai docenti 

  

Oggetto: Autorizzazione riprese televisive e fotografiche a scopo didattico 

 

Si pregano le famiglie di compilare il modello di liberatoria per eventuali riprese televisive o fotografiche 

degli alunni, a scopo didattico, nel corso che potranno avere luogo nel corso del ciclo scolastico. Una 

volta compilato si prega di inviarlo, unitamente a una copia del proprio documento di identità, ai 

coordinatori di classe per la scuola secondaria e al docente prevalente nella scuola primaria 

(nome.cognome@icvirgilioroma.edu.it). 

Il modello di liberatoria, di seguito allegato, ha validità quinquennale per la scuola primaria e triennale per 

la scuola secondaria di primo grado, salvo successiva revoca da parte dei genitori da comunicare in forma 

scritta alla scuola.  

Si ringrazia della collaborazione 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Alessio Santagati 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 D. Lgs 39/93) 
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AUTORIZZAZIONE VISITE DIDATTICHE, RIPRESE TELEVISIVE 

E FOTOGRAFICHE 

 

A.S. 2020/2021 

 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………... 
cognome nome 

 

genitore dell’alunno/a…….……..………………………………..…………………... 

 

iscritto per l’anno scolastico alla classe 

........................................................................................................................................ 

 
 

AUTORIZZO 

 
 

i docenti ed i soggetti che organizzeranno e/o ospiteranno iniziative a fine didattico 

sia all’esterno che all’interno dell’istituto scolastico ad effettuare riprese televisive e 

fotografiche al solo scopo di illustrare e documentare le iniziative intraprese sia a fini 

didattici che a fini divulgativi. La presente autorizzazione ha validità quinquennale 

per la scuola primaria e triennale per la scuola secondaria di primo grado.  

 

Roma, 

 
IL GENITORE 
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