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 I S T I T U T O  O M N I C O M P R E N S I V O  
 SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI 1° GRADO E LICEO SCIENTIFICO 

    Via Cupello n.2 - 86047 SANTA CROCE DI MAGLIANO (CB) – tel. 0874728014  fax 0874729822 
C.F. 91040770702   e-mail cbps08000n@istruzione.it   sito: http://www.omnisantacrocedim.edu.it 

Plessi: Santa Croce di Magliano, Bonefro, Colletorto, Rotello, San Giuliano di Puglia 
 

 
 
Decreto n. 689                                            Addì 18/12/2021 
 

           All’Albo on-line 
                                                                                                                                         Sito web 

 
 
 Oggetto: Liberatoria Sito Web e Patto di corresponsabilità: Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado e  
                Liceo. 
       

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 
Visto il decreto del 22.01.2021, prot. n. 0000521, con cui il Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise ha conferito al sottoscritto la nomina a 
Commissario Straordinario di questo Istituto Omnicomprensivo, con decorrenza immediata 
e fino alla prima costituzione del Consiglio di Istituto, ai sensi dell’art. 9 del D.I. 
28.05.1975; 

 
Considerato che con il suddetto atto allo scrivente sono state attribuite le 

competenze del Consiglio d’Istituto; 
 

Letta la nota prot. n. 0024032 del 06.10.2021 del Ministero dell’Istruzione  – 
Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale 
ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione, dispone che - per il 
corrente anno scolastico - continui ad operare il Commissario Straordinario, non essendo 
intervenuta una soluzione normativa circa la composizione del Consiglio di Istituto nelle 
scuole che comprendono al loro interno sia scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di 
primo grado sia scuole secondarie di secondo grado; 

 
Visto l’art.10 del decreto legislativo 16.04.1994 n. 297;  

Visto il D.P.R. 08.03.1999 n.275; 

Visto il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 
luglio 2015, n. 107 – Decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018; 

 
Vista la necessità di effettuare riprese fotografiche/video dal personale dell’Istituto o 

da altro operatore da essa incaricato, per documentare le iniziative e attività che si svolgono 
all’interno dell’Istituto oppure all’esterno in caso di uscite didattiche, viaggi di istruzione, 
progetti; 
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Vista la necessità di una forte alleanza educativa tra la scuola e le famiglie alle quali 

è affidato il delicatissimo compito di istruire e formare le giovani generazioni; 
 
Tenuto conto dell’esigenza, per la scuola e la famiglia, a non sottrarsi dal loro 

dovere istituzionale che non si esaurisce in una semplice collaborazione, ma che impone 
una profonda condivisione dei valori che sostanziano la convivenza civile e democratica; 

 
Viste le linee di indirizzo del Miur sulla partecipazione dei genitori e la 

corresponsabilità educativa; 
 
Visto il DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 

2007 art. 5-bis; 
 
Visto il verbale del collegio dei docenti n. 4 tenutosi in data 17/12/2021; 
 
Visto l’invito ai docenti a spiegare ai genitori che molte attività della nostra scuola 

sono visibili sul sito web istituzionale, pertanto diventa sempre più importante acquisire le 
liberatorie per consentire alla scuola di pubblicare le foto degli alunni minori. 

 
Tenuto conto che le liberatorie acquisite, firmate da entrambi i genitori, dovranno 

essere consegnate all’Ufficio di Segreteria e gli insegnanti terranno ben presente, allegato al 
registro di classe, l’elenco degli alunni i cui genitori non hanno dato il consenso. 

Nei suddetti elenchi dovranno emergere chiaramente le indicazioni dei genitori in 
relazione a quali tipologie di siti e/o mass media acconsentono o meno che possano essere 
pubblicate le foto dei propri figli. Per ogni ordine di scuola la liberatoria deve essere 
sottoscritta per tutta la durata del corso di studi: 3 anni la scuola dell’Infanzia, 5 anni la 
primaria, 3 la Secondaria di I Grado, 2 il biennio del Liceo e 3 il triennio; 

 
Considerato che le liberatorie saranno aggiornate in base alla normativa U. E. 

679/2016; 
 
Tenuto conto che il Patto di corresponsabilità dovrà essere firmato da entrambi i 

genitori degli delle classi prime di tutte le scuole dell’Istituto e che dovrà essere sottoscritto 
all’atto dell’iscrizione; 

 
 

DECRETA 
 

 
di approvare le indicazioni operative per la gestione delle liberatorie degli alunni iscritti ed i patti 

di corresponsabilità di tutti gli ordini di scuola. 

       
 
                                                                                IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                   Ing. Iarocci Michele 
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