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Circolare N.333 

 
Brescia 03 giugno 2021 

 
 

Ai Genitori degli alunni della classe 1ªB 
Scuola Primaria Bellini  

Ai Docenti 

 
Agli ATTI 

Al Sito WEB 
 
   

 
                                                                   

Oggetto: Liberatoria per foto di gruppo dei bambini della classe 1ªB scuola primaria Bellini 
 
Con la presente si comunica che prima del termine dell’anno scolastico verranno realizzate e successivamente 
consegnate ai genitori delle foto di gruppo dei bambini della classe, a cura di un genitore.  
Si ricorda che lo scatto per la realizzazione della foto ricordo di classe è ad uso non didattico. “Le immagini 
raccolte/consegnate non sono destinate a diffusione, ma raccolte per fini personali e destinate ad un ambito familiare 

o amicale. L'eventuale pubblicazione, senza adeguato consenso, costituisce violazione della normativa vigente”.  
Si chiede, pertanto, di compilare la sezione sottostante e di restituirla firmata, ai docenti della classe. 
 

_______________________________________________________________________________ 
 

Modulo di autorizzazione foto da restituire al docente della classe 

 
I sottoscritti genitori 

1° genitore: ___________________________________  

2° genitore: ___________________________________  

 
con la presente: 
                                                               AUTORIZZANO 
Il proprio figlio/a ad effettuare la foto di classe di fine anno 
 

                                                   NON AUTORIZZANO 
 

Il proprio figlio/a ad effettuare la foto di classe di fine anno.  
 
Firma dei genitori / tutori           ___________________________________ 

                                              ___________________________________ 

 

Si ricorda, inoltre, a genitori ed insegnanti che qualsiasi uso delle immagini degli alunni diverso e contrario alle 
norme, viene assunto da chi lo pone in essere sotto la propria personale responsabilità. 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Sergio Ziveri 

(firma autografa omessa a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, c.. 2 

D.Lgs. n. 39/1993) 
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