LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DEL NUMERO DI TELEFONO E DELLE IMMAGINI DI MINORENNI
Con la presente si richiede il CONSENSO INFORMATO ai genitori e/o tutori e/o ai soggetti esercenti la potestà
genitoriale degli alunni, per la ricezione e lo scambio di comunicazioni inerenti l’attività scolastica dei minori tramite Whatsapp al proprio numero di telefono - all’unico fine di divulgare e trasmettere velocemente e a tutti
informazioni e comunicazioni scuola/famiglia e maestra/famiglia.
Con la sottoscrizione del presente modulo:
Il sottoscritto _________________________________________________, nato a __________________________(____), il ____________________,
C.F.: _________________________________,residente in _____________________________(____), via _____________________________, come
da copia della carta di identità che si allega, titolare del numero di telefono _____________________________________
E
La sottoscritta_________________________________________________, nato a ________________________(____), il ____________________,
C.F.: __________________________________, residente in ___________________________(____), via ____________________________________,
come da copia della carta di identità che si allega, titolare del numero di telefono _____________________________________
In qualità di genitori e/o tutore/tutrice legale e/o soggetti esercenti la potestà genitoriale del/della
minore:_______________________________________________________, nato il ____________a ________________________________ (____)
residente in _____________________________(____), via ________________________________________________,
frequentante la Classe
della scuola PORRANEO di Cardano al Campo nell'anno 2020/2021
AUTORIZZANO e DICHIARANO
consapevoli della natura facoltativa della presente liberatoria e del fatto che l’eventuale diniego comporterà
unicamente il non utilizzo della rete senza pregiudizio alcuno:
-

-

l'utilizzo del numero di telefono di cui sopra per la creazione sul sistema whatapp della "Chat di
classe";
di essere a conoscenza dell'utilizzo della detta chat al fine di divulgare e trasmettere velocemente
tutte le informazioni e comunicazioni relative a scuola/famiglia e maestra/famiglia.
che il minore di cui sono genitori e/o tutore/tutrice legale e/o soggetti esercenti la potestà genitoriale
possa essere ritratto in foto e/o video individuali o di gruppo, durante lo svolgimento di attività
scolastiche e/o connesse alla scuola e danno il pieno consenso alla possibile diffusione delle dette
immagini unicamente sulla “Chat di classe”;
di sollevare i gestori della detta chat da ogni responsabilità inerente un uso scorretto dei dati
personali forniti e delle immagini da parte di terzi.

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA CHAT, che con la sottoscrizione della presente liberatoria viene
integralmente accettato:
La WHATSAPP COMMUNITY DEL GRUPPO CLASSE è aperta a tutti i genitori e/o tutori legali e/o soggetti esercenti
la potestà genitoriale sui minori previa sottoscrizione della suddetta liberatoria. Tutti gli utenti della "Chat" sono
i benvenuti, ma per la condivisione di questo spazio è bene sapere ed osservare alcune regole quali:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

la Chat di classe è attivata unicamente per scopi informativi ed è a disposizione unicamente di tutti gli
iscritti per lo scambio delle informazioni di carattere generale aventi come scopo quello di organizzare,
gestire meglio le attività scolastiche e/o extrascolastiche dei minori;
l’utilizzo della Chat deve avvenire nel rispetto reciproco di tutti gli iscritti e con l’osservanza da parte di
tutti delle regole della buona educazione secondo la diligenza del buon padre di famiglia;
gli iscritti devono evitare polemiche o provocazioni di qualsiasi tipo. La discussione privata fra due o più
utenti deve rimanere tale e non coinvolgere chi non è interessato e l’intera chat.
gli iscritti devono moderare l’uso delle icone e delle immagini e non devono inviare uno stesso messaggio
con frequenza elevata;
è vietato postare informazioni personali, altri numeri di telefono/cellulari o informazioni inerenti dati
personali quali nome e cognome o domicilio.
è possibile inviare foto di persone inerenti alla chat, ma è vietato condividerle verso terzi, di qualunque
fonte o forma.
sono consentite foto relative a comunicazioni o avvisi.
è' vietato fare pubblicità.
Cardano al Campo, ______________________________
firma leggibile dei/del dichiarante (genitore o chi ne fa le veci) ____________________________________
firma leggibile dei/del dichiarante (genitore o chi ne fa le veci) ____________________________________

