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CIRCOLARE N° 362                                                                                       Velletri 22.03.2022 
 

Alla docente O. Balestrieri, classe 4° sez. C 
Scuola primaria plesso Fontana della Rosa 

Loro sede 
 

Alle docenti Dell’Ali L, classe 1° sez. F 
Cioci R., Classe 3° sez. A 

Loro sede 
 

E p.c. 
A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord 

Alla D.S.G.A. 
Al Personale ATA 

Al Sito Web 
Al RE 

 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE “COMMEMORAZIONE delle VITTIME dell’ESPLOSIONE DI Colle  
                    Caldara-70° anniversario 
 
Si rende noto quanto comunicato a questa amministrazione scolastica: 

“Nel 70 Anniversario della morte dei bambini deceduti in località Colle Caldara, a causa 
dell'esplosione di un residuato bellico avvenuta il 30 marzo 1952, l’Amministrazione Comunale 
invita le SS.LL. a partecipare a tale commemorazione con una piccola rappresentanza di 
studenti (3 ragazzi per Istituto) ai quali chiediamo di ricordare tale avvenimento attraverso un 
piccolo lavoro o pensiero che verrà esposto durante la commemorazione. 
La celebrazione avverrà presso il monumento di Colle Caldara, mercoledì 30 marzo 2022 
dalle ore 10.30 alle ore 12.00 circa. Il trasporto dei ragazzi sarà messo a disposizione 
dall'amministrazione comunale attraverso la ditta Schiaffini”.  
Gli orari di raccolta dei ragazzi saranno definiti nei giorni precedenti l'evento e comunicati tramite 
apposita circolare. Le docenti in epigrafe sono pregate di individuare un alunno/a per ciascuna 
classe indicata e di raccogliere le rispettive autorizzazioni. 
   
Si allega: 
 

• Autorizzazione e liberatoria 
 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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AUTORIZZAZIONE 
AL D.S. dell’I.C.Velletri Nord  

 
Oggetto: Autorizzazione a partecipare alla Manifestazione “Commemorazione delle vittime di C. Caldara” 
I sottoscritti genitori dell’alunno/a:______________________ della classe_____sez.____ 
Autorizzano il proprio figlio/a a partecipare al Progetto/uscita:____________________________ 

Come da circolare N° 362 del 22.03.2022 di cui dichiariamo di aver preso visione 

A tal fine dichiarano che : 

       la fotocopia dei documenti di riconoscimenti di sottoscritti è depositata presso i vostri uffici 

          il consenso informato ai sensi dell’art.13 D.lgs. n.196/2003-Regolmento (U:E) 2016/679 è depositato 

presso il vostri uffici 

Si allegano i documenti,di cui sopra, non presenti nei vostri uffici 

       la fotocopia dei documenti di riconoscimenti di sottoscritti  

          il consenso informato ai sensi dell’art.13 D.lgs. n.196/2003-Regolmento (U:E) 2016/679 

 

Velletri …/…/….   FIRMA __________________________    _________________________ 

 
Nel caso di firma di un solo genitore): 
 
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità ai sensi 
del DPR 445/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui 
agli art. 316, 338 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
 
                                                                                                  Firma ______________________________ 

 
 

LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI DI MINORENNI  

I sottoscritti genitori/tutori legali 

(Nome e cognome del genitore e/o tutore)_________________________________________________ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            ______, provincia ( __    ), 

Residente a                                                                                            ______, provincia (    __ ), 

in (via/corso/strada)___________________________________________________________ 

 e 

(Nome e cognome del genitore e/o tutore)_________________________________________________ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                            ______, provincia ( __    ), 

Residente a                                                                                            ______, provincia (    __ ), 

in (via/corso/strada)___________________________________________________________ 

In qualità di tutori/tutrice legale del/della minorenne (Nome e cognome del minore): 

___________________________________________________________________________________ 

Nato/a il    /    /      , a                                                                             , in provincia di (     ), 

Residente a                                                                                             , in provincia di (     ), 

AUTORIZZANO LA RIPRESA E LA RIPRODUZIONE SINE TEMPORE DI UTILIZZO 

ovvero autorizzano affinché il minore di cui sopra partecipi e  venga ritratto, in foto e/o audio e/o video, durante lo 
svolgimento di attività  organizzate dall'Istituto Comprensivo Velletri Nord dando il pieno consenso alla possibile 
diffusione delle stesse su tutti i mezzi di diffusione che  L'Istituto reputi opportuno: siano essi televisivi e/o radiofonici 
e/o cartacei e/o online.  
Sollevano L'Istituto Comprensivo Velletri Nord e i suoi delegati  da ogni responsabilità inerente un uso 
scorretto dei dati personali forniti e delle foto da parte di utilizzatori e gestori terzi. 
Firme leggibili 

Luogo ______________ Data:  __  /   ___ /______      ___________________________________ 

 

Luogo ______________ Data:  __  /   ___ /______      ___________________________________ 

Legislazione vigente riguardante il diritto alla privacy e la pubblicazione di materiale video/fotografico sul web. Legge 633/1941 (Protezione del 
diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio). Art. 96 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio 
senza il consenso di questa […] o del tutore legale. Codice Civile - Art. 10 (Abuso dell'immagine altrui). Qualora l'immagine di una persona o 
dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, 
ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, 
può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. Codice Civile - Art. 316 (Esercizio della potestà dei genitori). Il figlio è soggetto 
alla potestà dei genitori sino all'età maggiore o alla emancipazione. La potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori. Decreto 
Legislativo 196/03 - Art. 23 (Consenso). Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il 
consenso espresso dell'interessato. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un 
trattamento chiaramente individuato e se e' documentato per iscritto. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda 
dati sensibili. 


