
AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO TEMPORANEO ALLA MEDIATECA 
PER FINALITA’ DIDATTICHE

Il/la o sottoscritto/a (nome)………………………………….(cognome)………………………………………….…….….

Nato/a a:…………………………………………………………..……..………….……….…il: ..……../…….…./….....…..

Residente in Via …………………….………………..……………………..………………………....n. ……….…….…....

CAP ……………….…… Città ……………………..………………………………. Provincia …………..……….….……

Documento di riconoscimento tipo e n° ……………………………..…………………………………….………..….…..

emesso da …………………….………………..…… il ………/…….../…….. scadenza ……………………..………….

Telefono……………………………………………………….  in qualità di docente della classe …………………….....

Dell’Istituto……………………………………………………….sito a ………………………………………………………

in via …………………………………………………………….. n° …………………………………………………………

richiede l’accesso temporaneo per finalità didattiche alle postazione della Mediateca in data ………………………

dalle ore …………….. alle ore ……………..per i sottoelencati allievi minorenni.

Si rende garante dell’indentità degli allievi che accederanno alle postazioni e si dichiara informato/a dei rischi e 

delle responsabilità che ne derivano:

• possibilità che il minore acceda (eludendo i controlli e aggirando deliberatamente i blocchi software 

predisposti)  a siti differenti da quelli oggetto dell’attività programmata

• possibilità che il minore causi danni alle attrezzature

• che il traffico generato in uscita  dalle postazioni è monitorato e che i relativi log potranno essere forniti 

all’Autorità Giudiziaria per i controlli e le verifiche del caso.
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Compilare i campi del successivo elenco con i nomi e cognomi di due alunni per postazione.

Elenco allievi:

Postazione 1 …………………………………………………

Postazione 1 …………………………………………………

Postazione 2 …………………………………………………

Postazione 2 …………………………………………………

Postazione 3 …………………………………………………

Postazione 3 …………………………………………………

Postazione 4 …………………………………………………

Postazione 4 …………………………………………………

Postazione 5 …………………………………………………

Postazione 5 …………………………………………………

Postazione 6 …………………………………………………

Postazione 6 …………………………………………………

Postazione 7 …………………………………………………

Postazione 7 …………………………………………………

Postazione 8 …………………………………………………

Postazione 8 …………………………………………………

Postazione 9 …………………………………………………

Postazione 9 …………………………………………………

Postazione 10 …………………………………………………

Postazione 10 …………………………………………………

Postazione 11 …………………………………………………

Postazione 11 …………………………………………………
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Dichiaro che la digitalizzazione del documento di riconoscimento è stata effettuata in mia presenza alla data di cui 

sopra.

Data: …….…./…………./……….…..

                                                                                      Firma:………………………………………...

NOTE:

1. in attuazione delle norme previste dal D.L. n. 144/2005 i dati saranno tenuti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e di 
Pubblica Sicurezza per eventuali controlli

2. in attuazione della legge 675/96 e del D.to L.vo 123/97 i dati raccolti saranno utilizzati per gli usi esclusivi di utilizzo della 
postazione internet

3. il delegante deve allegare copia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento munito di fotografia e dovrà altresì 
firmare in originale anche la copia del documento (Legge 127/1997). 
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