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Allegato 1-D -  DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ E LIBERATORIA GENITORIALE 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. “P. L. Nervi” 
di Lentini 

e-mail: sris011004@istruzione.it  
 

Il/ la sottoscritto/a  ……………………………………………………………….………………… padre/madre/esercente la 

responsabilità genitoriale dell’alunno/a ……….….…………………………………….. 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a: 

� a partecipare alle attività formative presso la struttura ospitante che si aggiudicherà il bando nell’ambito del progetto 

dal titolo Social Time codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-129; 

� ad essere ripreso/a durante le attività con videocamere e/o fotocamere o altro. 

Con la presente  il/la sottoscritto/a: 

• si impegna a far frequentare il/la proprio/a figlio/a  con costanza e impegno consapevole che per l’Istituzione 

scolastica il project work ha un impatto notevole sia in termini di costi che di gestione; 

• autorizza l’Istituto d’Istruzione Superiore “P.L. Nervi” di Lentini alla pubblicazione delle immagini, delle riprese 

video e di eventuali prodotti elaborati durante la realizzazione delle attività formative, nella homepage 

dell’Istituto e/o comunque alla loro diffusione nell’ambito della realizzazione di azioni programmate dall’Istituto 

stesso e/o per le attività di monitoraggio e valutazione del processo formativo da parte dell’Autorità di gestione; 

• avendo ricevuto l’informativa riguardante il trattamento dei dati personali, autorizza l’Istituto al trattamento degli 

stessi per le sole finalità inerenti la partecipazione alle attività formative previste e sottoscritte nel progetto; 

• solleva l’Istituzione scolastica da ogni responsabilità per danni a cose o persone arrecate per indisciplina o 

inosservanza delle disposizioni impartite dai docenti esperti e tutors, nella fattispecie:  

- a rispettare gli accompagnatori, i corsisti e gli operatori della struttura ospitante, gli oggetti utilizzati per l’espletamento 

dell’azione progettuale e l’ambiente in cui ci si trova; 

- a evitare comportamenti scorretti o non conformi al rispetto del senso civico; 

- ad assumere comportamenti responsabili sulla base della diversa situazione che si sta vivendo; 

- a osservare il rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione e contenimento del contagio da COVID – 19 e 

del protocollo interno di sicurezza della salute adottato dalla struttura ospitante. 

Qualora queste regole venissero disattese saranno applicate tutte le sanzioni disciplinari previste nel Regolamento di 

Istituto  e tutti i danni eventualmente arrecati saranno risarciti dai responsabili. 

Il project work sarà articolato in 2 moduli “Giocando s’impara” e “Insieme per vincere” ciascuno di 30 ore e comprenderà 

servizi mensa, piscina e trasporto; si precisa altresì che per poter svolgere l’attività sportiva è necessario allegare una 

certificazione medica rilasciata dal Pediatra di Libera Scelta (PLS) o dal Medico di Medicina Generale (M.M.G.) per 

attività sportiva non agonistica in corso di validità da consegnare al rispettivo tutor scolastico.   
 

Lentini,  

Firma/e del/dei genitore/i dell’alunno 

               ………..……………………………. 


