
LIBERATORIA PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ DIGITALI, USCITE SUL TERRITORIO E TRATTAMENTO IMMAGINI 

 

Al Rettore/Dirigente Scolastico 

Convitto Nazionale “Pietro Longone” – Milano 

 

l     sottoscritt         
(riportare i nomi di entrambi i genitori/tutori) 

Genitori   □ Tutori    dell’alunn_  _______________________ ____________________________della classe  __sez.   ___ 

 

 □ Primaria via Vigevano    □ Primaria via Olivetani    □ Sec. I grado     □ Liceo Coreutico     □ Liceo  Sc. Umane Opz. E.S.

 
DICHIARA / DICHIARANO 

• di autorizzare l’alunno a partecipare alle uscite didattiche nel quartiere e senza mezzi di trasporto, che si svolgeranno 

durante l’anno scolastico e delle quali le famiglie saranno preventivamente informate  su orari ed itinerari; (NB: Per le 

uscite con utilizzo di mezzi di trasporto e per i viaggi di istruzione verrà richiesta, di volta in volta, un’autorizzazione 

specifica e saranno comunicati orari, destinazione e costi) 

• di autorizzare l’alunno alla fruizione della piattaforma Google Workspace for Education dell’Istituto tramite l’account 

personale (nome.cognome@convittolongone.edu.it) che gli verrà fornito per la partecipazione alla didattica digitale 

con gli strumenti Google (Classroom, Gmail, Drive, Docs, Meet, …) e con i servizi aggiuntivi previsti da Workspace 

(come Youtube, Maps, Google Earth, Studio.code, Canva, …) e di mantenere riservate le password d’accesso; 

• di comprendere che l’account Workspace è inteso per uso esclusivamente scolastico, nei limiti delle attività richieste 

da docenti ed educatori e che ogni uso improprio può essere sanzionato; 

• di autorizzare l’alunno a partecipare da casa o in aula ad eventuali video-collegamenti esterni (ivi inclusi incontri con 

esperti o eventuale riattivazione della didattica a distanza); 

• di fare rispettare il divieto assoluto di registrare e/o diffondere video/audio/foto derivanti dall’attività didattica; 

• (per le sole classi aderenti al progetto “Bring Your Own Device” e qualora la famiglia scelga di dotare l’alunno di un 

computer/tablet personale da portare a scuola) di sgravare l’istituto da ogni responsabilità riguardo al device stesso e 

di far rispettare il Regolamento Scolastico e le norme di utilizzo (trasporto in idonea custodia, divieto di caricare il 

device a scuola, disattivazione delle notifiche, esclusivo controllo e salvaguardia da parte dell’alunno stesso, utilizzo 

solo previa autorizzazione del personale scolastico e per attività unicamente didattiche); 

• di autorizzare l’alunno a fruire, se disponibile, del wi-fi scolastico, manlevando l’istituto da ogni responsabilità riguardo 

all’eventuale uso scorretto dello stesso, consapevole del fatto che i dati di navigazione possono essere monitorati e 

che l’uso improprio può essere sanzionato; 

• di autorizzare l’Istituto a realizzare e ad utilizzare, senza limiti di tempo, foto/audio/video che riprendano l’alunno in 

gruppo o suoi elaborati svolti durante le attività scolastiche e parascolastiche per la partecipazione a iniziative interne 

ed esterne (mostre, concorsi musicali, letterari, artistici e didattici, open day e presentazione d’Istituto, o altro) e per 

la pubblicazione sul sito web scolastico e sui canali social del Convitto, al fine di promuovere le attività svolte. (NB: per 

le eventuali immagini/riprese in primo piano verrà chiesta specifica autorizzazione alle famiglie interessate) 

 

Luogo e data  , _    /  /202_ 

In fede, 
 

Firma genitore/tutore 1 Firma genitore/tutore 2 


