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Oggetto: liberatoria utilizzo numero telefonico cellulare 

I sottoscritti (se alunna/o minorenne)  

a) madre  ________________________________  nata il  ________________  residente a  ________________________  

via/piazza  ________________________________________  

b) padre  _________________________________  nato il  ________________  residente a  ____________________  

via/piazza  __________________________________________; 

dell’alunna/o  ________________________ classe _____  nata/o il  __________  residente a  ________________________ 

via/piazza  __________________________________ 

 

La/Il sottoscritta/o alunna/o (se maggiorenne)  _____________________________________  classe  __________  

nata/o il  ____________  residente a  _____________________________  via/piazza  ______________________________ 

letta l’informativa privacy per la didattica a distanza pubblicata sul sito web della scuola e a conoscenza degli strumenti e 
dei mezzi messi a disposizione dall’Istituzione scolastica per lo svolgimento di tale attività, ritenendo necessario un contatto 
diretto tramite telefono e/o tramite applicazioni di messaggistica, quali per esempio WhatsApp, chiedono e  

AUTORIZZANO 

I/la/il docenti/e _____________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________ 

ad utilizzare l’applicazione per Smartphone WhatsApp per la modalità di didattica a distanza e ad utilizzare il proprio recapito 
telefonico per contatti inerenti la didattica. 
Danno il proprio consenso, pertanto, a ricevere consegne ed altre indicazioni o informazioni inerenti le attività di didattica 
a distanza da parte dell’insegnante e a restituire allo stesso immagini degli elaborati o dei prodotti realizzati dalla/dal 
propria/o figlia/o a seguito di precise consegne. 
A tale scopo indicano il seguente numero telefonico mobile  ________________  quale utenza ove condividere informazioni 
didattiche con i/la/il docenti/e. 
I sottoscritti ricevono contestualmente il numero della/del docente dalla/dal propria/o figlia/o esclusivamente per gli usi 
sopra specificati. I sottoscritti dichiarano infine di non avere nulla a che pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di 
rinunciare irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

Data  _________  Firma madre per esteso (se alunna/o minorenne) 

 
 

 

Data  _________  Firma padre per esteso (se alunna/o minorenne) 

 
 

 

Data  _________  firma dell’alunna/o per esteso (se maggiorenne) 
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