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COMUNICAZIONE N. 49 
Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

 

Oggetto: Ufficio stampa del Liceo e Social Media – Liberatoria immagini. 

 

 

                Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il nostro Istituto ha attivato l’Ufficio Stampa di 

cui all’oggetto con il compito di curare i rapporti con gli organi di informazione e i canali social 

della scuola.  

I docenti interessati, previa autorizzazione della dirigenza, potranno inviare notizie relative a eventi, 

manifestazioni e/o iniziative, con foto a corredo, all’indirizzo mail: 

liceorechichi.polistena@gmail.com 

Le eventuali pubblicazioni (articolo stampa e/o social media) saranno a cura dell’Ufficio Stampa, 

previe indicazioni specifiche del Dirigente Scolastico.  

Si rammenta che il nostro istituto ha già attivi i canali ufficiali FACEBOOK 

@liceorechichi.official e INSTAGRAM @liceorechichi.polistena (LICEO RECHICHI OFFICIAL).  

Ai fini della pubblicazione delle immagini degli studenti, i coordinatori delle classi prime, 

avranno cura di consegnare agli studenti la liberatoria in allegato.  

La stessa dovrà essere restituita firmata dai genitori e/o dal tutore legale.  

Si precisa che la liberatoria è acquisita senza limiti di tempo, pertanto gli studenti delle classi II -III-

IV-V che abbiano già consegnato la stessa negli anni precedenti, potranno richiedere il diritto di 

recesso come da normativa vigente.  

Qualora non l’avessero mai compilata e consegnata, avranno cura di chiedere la documentazione al 

docente coordinatore della propria classe. 

Gli studenti, i cui genitori che non abbiano autorizzato la divulgazione delle immagini, avranno 

cura di non farsi ritrarre nelle foto destinate alla pubblicazione, fatte salve le disposizioni previste 

dalla normativa vigente.   

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Maria Morabito 

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 d.lgs n.39/93 

 

 

 

Liceo Statale 
“Giuseppe Rechichi” 

Polistena (RC) 
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