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Oggetto: Modulo di Autorizzazione dei genitori all'uso didattico del PC/tablet personale durante le lezioni 
di…………………………….in classe. 

La/Il sottoscritta/o __________________________________________ nato a ___________________ 

il ___/___/_____ genitore dell’alunna/o _________________________________ iscritta/o in classe 

________ della scuola secondaria di I° grado di codesto Istituto Comprensivo 

AUTORIZZA 

la/il propria/o figlia/o _________________________ a portare in classe il proprio personale 

computer e/o tablet per i fini didattici inerenti l’utilizzo del libro 

di……………………………………………………………………… adottato nella classe _____. Il dispositivo elettronico 

affidato al proprio figlio sarà privo di qualsiasi dispositivo che permetta un collegamento personale 

e/o indipendente a reti (es. internet). Nell’eventualità si rendesse necessario tale connessione, verrà 

utilizzata quella in dotazione all’istituto Scolastico, solo e sempre dopo autorizzazione della Dirigenza 

e su consenso al momento al momento dell’utilizzo del docente presente in classe. 

Autorizzato ciò,  fermo restando la sorveglianza in Classe come per Legge, lo scrivente solleva, sia 

l’insegnante della classe stessa sia il personale scolastico tutto, dalle responsabilità derivanti da un 

utilizzo improprio del suddetto computer e/o tablet, anche nei confronti di terzi, e/o da tutti i danni 

che al computer e/o al tablet possono derivare da eventi accidentali e/o involontari (esempio: caduta 

del dispositivo dal banco, eccessivo peso sul computer nello zaino, rotture del dispositivo a causa di 

usi impropri, accesso di virus e spam ecc.)  e/o scaturenti da interventi di terzi (esempio interventi di 

altri alunni, accesso di virus e spam ecc.) all’interno dell’istituto scolastico.  

DATA ________       FIRMA 

      _______________________________________ 

N.B.: alla liberatoria deve essere allegata una copia di documento di riconoscimento valido come per 
Legge 
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