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                                                                                                         Al Dirigente Scolastico 
    I.I.S.S. “E.Majorana”  
    Contrada Pergolo 
    74015 Martina Franca 
 
 
 

LIBERATORIA PER L 'UTILIZZO DELL'IMMAGINE E DELLA VOCE 
 

 
_l_ sottoscritt____________________________________ nat_ a_____________________ 

il __________, residente in _______________ via____________________ n. ____, padre/madre 

dell'alunn_ ___________________________ frequentante la classe ___________di codesta scuola  
consapevole della natura facoltativa della presente liberatoria e del fatto che l'eventuale diniego 
comporterà unicamente il non utilizzo dell'immagine e della voce, senza pregiudizio alcuno per il 
percorso formativo del/la proprio/a figlio/a, concede il pieno assenso a che l'immagine e la voce 
del/la proprio/a figlio/a vengano dalla scuola liberamente utilizzati per attività, eventi e 
manifestazioni inserite nella programmazione educativa e didattica. 
A tale proposito il sottoscritto  

 
         AUTORIZZA                       NON AUTORIZZA 

                                                                                          (barrare la voce che interessa) 

 
che l'immagine e la voce del/la proprio/a figlio/a compaia: 
- in foto documentanti l'attività educativa e didattica da esporre su cartelloni e/o riportate in 
pubblicazioni della scuola, anche messe a disposizione di tutte le famiglie; 
- in riprese filmate e/o in incisioni audio attuate durante l'attività educativa e didattica, 
manifestazioni, spettacoli ed esperienze significative della vita scolastica, trasferibili in 
supporti audiovisivi, messi a disposizione di tutte le famiglie, ovvero utilizzati in occasione di 
momenti pubblici della scuola (spettacoli, assemblee, etc.); 
- in immagini e filmati diffusi sul sito Internet della scuola. 
La presente liberatoria si intende valevole fino a successiva esplicita disdetta da parte de_ 
firmatari_. 
 
Data, __________ 

Firma/Firme del/dei  genito_ ___________________________ 

                                                  ___________________________ 
( Del genitore o di chi esercita la potestà; nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi 
i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla legge 8 febbraio 2006. n. 54)) 

a


