
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBERATORIA 
 
OGGETTO: liberatoria per l’erogazione di didattica a distanza attraverso l’uso di devices personali a carattere provvisorio e 
la registrazione a tutti i servizi o alle piattaforme attivate dal nostro I.C. nel rispetto del Regolamento Europeo sulla Privacy o 
GDPR 

 
I sottoscritti ________________________________    _________________________________ 
genitori/tutori dell'alunno ________________________________________________ frequentante la 

classe  ____ sez. ____ scuola            Infanzia,       Primaria      Secondaria di Primo Grado plesso di 
________________________ 
 
Estremi e date dei documenti di identità  
padre  - tipologia doc.:………………… n…………… data emissione: …/.../…… 
madre  - tipologia doc.:………………… n…………… data emissione: …/.../…… 

 
Autorizzano 

l’Istituto comprensivo “Criscuoli” ad adottare modalità di didattica a distanza tramite le applicazioni  adottate 
dalla scuola (registro elettronico Spaggiari – e-mail – software di messaggistica e di videoconferenza). 
Danno il proprio consenso, pertanto, a ricevere video o audio lezioni da parte degli insegnanti, consegne ed 
altre indicazioni o informazioni inerenti le attività di didattica a distanza ed a restituire agli stessi immagini 
degli elaborati o dei prodotti realizzati dal/la proprio/a figlio/a a seguito di precise consegne.  

 
Dichiarano inoltre  

● di aver preso visione del regolamento videolezioni in adozione presso l’IC Criscuoli (http://files.iccriscuoli-

eu.webnode.it/200071734-8291182913/Regolamento%20videolezioni%20IC%20Criscuoli%202019-2020_ULTIMO.pdf)  
● di consentire al minore di cui sono responsabili l'accesso alle suddette piattaforme e ad internet e di 

impegnarsi (anche per i propri figli) a non condividere password e/o credenziali di accesso al registro 
elettronico e/o alle piattaforme di videoconferenza in uso nella nostra scuola (es: aule virtuali spaggiari – 
cisco webex – ecc);  

● di essere a conoscenza che tutte le applicazioni abilitate devono   essere utilizzate esclusivamente per 
svolgere attività didattiche; 

● di essere consapevole che l'Istituto prenderà tutte le precauzioni per garantire che gli studenti non abbiano 
accesso a materiale non adeguato; 

Con la sottoscrizione della presente liberatoria si impegnano inoltre a non divulgare o condividere a terzi 
immagini, video o riproduzioni audio delle lezioni in DAD nonché degli elaborati del/la proprio/a figlio/a, 
assumendosi ogni conseguente responsabilità in caso di violazione.  
I sottoscritti dichiarano infine di non avere nulla a che pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 
 
A tutela della privacy degli alunni, si fa presente che tutti i dati sono di proprietà esclusiva dell'istituto e dell’amministratore del 
servizio. I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui la prestazione sarà attiva nel rispetto della normativa vigente (GDPR 
- Regolamento U.E. 2016/679). 

 
Data …./…../…….. 
 

Firma del padre e della madre o dei tutori:   ______________________ / ______________________ 
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