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Codroipo, settembre 2016 

 
 Le insegnanti, in accordo con la direttrice e il presidente della scuola, comunicano che le RECITE (di Natale, 
di carnevale e di fine anno), le ATTIVITA’ DIDATTICHE interne ed esterne alla scuola e i vari momenti di 
VITA SCOLASTICA verranno DOCUMENTATE con FOTOGRAFIE e FILMATI. 
A tal fine dichiariamo che: 
 
1.  questo materiale sarà divulgato solo ed esclusivamente ai genitori dei bambini frequentanti 
questa scuola, attraverso un CD o un DVD, che verrà consegnato a fine anno scolastico. 
2.  una piccola parte del materiale verrà esposto nella scuola materna come documentazione e 
condivisione dei progetti realizzati. 
3.  se necessario tale materiale sarà utilizzato come documentazione dei progetti finanziati dalla 
regione Friuli Venezia Giulia che, come ufficio pubblico regionale, ne garantisce la privacy. 
4.  una parte del materiale fotografico potrà essere utilizzato per la realizzazione di libri  che 
documenteranno progetti realizzati in rete con le scuole dell’infanzia paritarie di Camino, Goricizza, 
Talmassons, Bertiolo e Varmo. Tali libretti verranno distribuiti solamente all’interno delle sei scuole. 
Qualora i genitori non siano d’accordo, sono pregati di comunicarlo all’insegnante di riferimento o 
alla direttrice. 
5.  nel caso in cui le foto vengano pubblicate sul sito della scuola materna 
(www.parrocchiacodroipo.it) i volti dei vostri bambini verranno adeguatamente oscurate. 
 
I genitori devono prendere atto che, se non desiderano che il/la loro figlio/a venga 
ripreso/a e fotografato/a, devono parlarne direttamente con l’educatrice del/della 
proprio/a bambino/a o con la direttrice . 
 
Rimanendo a disposizione per chiarimenti, ringraziamo per la collaborazione. 
Cordiali saluti. 

Le insegnanti, la direttrice e il presidente 
  

 
N.B. LA FOTOGRAFIA DI SEZIONE verrà fatta anche quest’anno, ma chi la 
desidera potrà prenotarla ed acquistarla SOLO attraverso la scuola. 
Il fotografo non divulgherà per nessun motivo le foto fatte presso questa struttura scolastica. 
 

 
LE FIRME PER PRESA VISIONE DELLA SEGUENTE COMUNICAZINE 
VERRANNO RACCOLTE SU UN UNICO FOGLIO DALL'INSEGNANTE DI 
SEZIONE 
 


