
Al Dirigente Scolastico 
I.I.S.S “T. Fazello” 

Sciacca 
 
Oggetto: Liberatorie 

Il/la sottoscritto/a  ____________________________________ ___________________________  

genitore del/della alunno/a _______________________________________________________  

frequentante la classe _______________ del  

! Liceo Artistico “G. Bonachia” Sciacca 
! Liceo Classico “T. Fazello” Sciacca 
! Liceo Scientifico “E. Fermi” Menfi  

AUTORIZZA per l’a.s. 2018/19 
! (Liberatoria per uscite anticipate o entrate posticipate) 

il/la proprio/a figlio/a, previo avviso agli alunni e segnalazione sul registro, almeno il giorno 
scolastico precedente, in caso di necessità dovuta ad assenza dei docenti o ad altre cause 
di forza maggiore che impediscono il regolare svolgimento delle lezioni, all’uscita anticipata 
dall’Istituto prima del termine previsto delle lezioni giornaliere o  all'entrata posticipata 
all’istituto, sollevando il Dirigente Scolastico e/o i suoi delegati da qualunque responsabilità 
civile e penale per incidenti che possano verificarsi fuori dall’edificio scolastico. 
Data_______________                Firma del genitore________________________________ 

 

! (autorizzazione per foto/riprese video ad alunni) 
l'I.I.S.S. “T.Fazello” di Sciacca a effettuare foto e filmati durante le attività educativo-
didattiche a cui partecipa il/la proprio/a figlio/a, prendendo atto che: 
ü le riprese video e le fotografie saranno utilizzate esclusivamente per scopi didattici o per 

pubblicizzare le attività dell’Istituto; 
ü  filmati, audio e fotografie potranno essere trasferiti sul sito Web dell’Istituto o su altro 

materiale divulgativo, sempre per le finalità sopra riportate; 
ü l’alunno non autorizzato alla ripresa di foto o filmati sarà temporaneamente esentato 

dall’attività di progetto nel momento della ripresa stessa; 
Solleva, inoltre, l’Istituto da ogni responsabilità per un eventuale uso non autorizzato delle 
immagini da parte di terzi. 
Data_______________                      Firma del genitore_____________________________ 
 

! (autorizzazione per foto da operatore esterno) 
l'I.I.S.S. “T.Fazello” di Sciacca a fare fotografare il/la proprio/a figlio/a da un operatore 
esterno per la cosiddetta “foto di classe”. Solleva, inoltre, l’Istituto da ogni responsabilità 
per un eventuale uso non autorizzato delle immagini da parte di terzi. 
Data_______________                      Firma del genitore_____________________________ 
 

! (autorizzazione alla firma di giustificazioni per maggiorenni)  
il/la proprio/a figlio/a a giustificare le assenze e i ritardi in maniera autonoma, in quanto 
maggiorenne 
Data_______________                      Firma del genitore_____________________________       
 
 
Si allega copia della carta d’identità del genitore che firma. 


