
Al Dirigente Scolastico 

dell'I.C. "Catanoso-De Gasperi"  

Reggio Calabria 

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA ESPRESSIONE DEL CONSENSO INFORMATO PER 

DIDATTICA A DISTANZA  E PIATTAFORMA WEB 

I sottoscritti genitori /tutore:___________________________________________________________ 

__________________________________________________ dell’alunno/a______________________ 

_________________________________________ frequentante la classe __ sez. __ scuola  

� INFANZIA          �� Condera  ��Spirito Santo 

� PRIMARIA   �� Condera  ��Spirito Santo  ��San Cristoforo 

� SECONDARIA I grado   ��   De Gasperi 

 

preso atto della necessità di adozione di modalità di didattica a distanza da parte delle istituzioni scolastiche, 

in ossequio al DPCM 4 marzo 2020 e successive disposizioni dell’Autorità per l’emergenza sanitaria in atto, 

DICHIARA / DICHIARANO 

• di essere a conoscenza che questo servizio online sarà limitato al lavoro scolastico ed è monitorato dai 

docenti; 

• di essere a conoscenza che le credenziali di accesso saranno comunicate direttamente alla famiglia 

dell'alunno; 

 • di conoscere ed accettare le regole d'uso della piattaforma e per l’accesso al dominio presenti sul sito della 

piattaforma utilizzata;  

• di conoscere ed accettare il divieto di utilizzo della piattaforma per gestire dati e comunicazioni a carattere 

personale;  

•di essere consapevoli della necessità di rispettare le disposizioni previste dal del GDPR n. 679 del 2016, del 

Codice della Privacy, così come adeguato e modificato, con D.LGS. n. 101 del 2018.  

Le informazioni sul trattamento dei suoi dati personali da parte dell'Istituto Scolastico e le modalità per 

l'esercizio dei suoi diritti sono disponibili nella sezione Privacy del sito istituzionale 

AUTORIZZA / AUTORIZZANO 

il proprio figlio/la propria figlia a partecipare alle lezioni a distanza proposte anche in forma audio/video (per 

il tramite di piattaforme disponibili sul Registro Elettronico o su siti internet) da parte dei docenti 

dell'I.C."Catanoso-De Gasperi", utilizzando quindi dette piattaforme e venendo eventualmente ritratto/a in 

video utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della didattica a distanza. 

Il sottoscritto/i sottoscritti, sia in proprio che nella qualità come sopra, conferma/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 concesso. 

La presente autorizzazione non consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale 

ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. 

Affinché l’uso delle piattaforme on line per lezioni a distanza con i docenti dell'Istituto avvenga nel pieno 

rispetto dei diritti degli altri alunni che usufruiscono del servizio e degli insegnanti, il sottoscritto/i sottoscritti 

si impegna/si impegnano a vigilare affinché il proprio figlio/la propria figlia non divulghi in alcun modo i 

materiali delle stesse lezioni a distanza e le immagini o le tracce audio di esse, ammonendo, nel contempo, il 

proprio figlio/la propria figlia in merito alle responsabilità civili e penali derivanti da azioni illecite che 

comportino una lesione dei diritti e della reputazione delle persone. 

data _____________  Firma1____________________ Firma2 __________________ 

Il modulo deve essere firmato dagli esercenti la potestà genitoriale.  

(Nell’eventualità di una sola firma) 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________, 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/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.  

Firma _________________________________________ 


