Provincia
di Ravenna
Prot. n.
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01/12/2010
Oggetto Progetto regionale sui disturbi dello spettro autistico: formazione agli insegnanti.
Consenso a esporre, riprodurre, divulgare e pubblicare immagini dei bambini.
Ai Genitori dei bambini frequentanti i
nidi e le scuole dell'infanzia della
provincia
Il Progetto di formazione e supervisione sulle tematiche dei Disturbi dello Spettro Autistico
(ASD), degli stili di funzionamento e d’intervento all’interno dei contesti scolastici del nido e della
scuola dell’infanzia, ha come finalità il raccordo e il confronto fra due dei diversi attori del Progetto
Educativo Individualizzato: scuole e servizi sanitari.
Tale progetto è rivolto alle scuole e ai nidi d’infanzia e prevede degli incontri formativi per
insegnanti ed educatori per accrescere le capacità degli insegnanti di riconoscere i disturbi dello
spettro autistico e agire strategie d’intervento scientificamente valide, finalizzate al miglior
trattamento possibile di questi disturbi.
Il progetto ha come obiettivo principale di mettere a confronto esperienze e conoscenze,
trattando direttamente alcuni casi esemplificativi, al fine di permettere una riflessione ed una
programmazione dettagliata e puntuale, non solo di tipo teorico-metodologico ma soprattutto pratico
ed operativo.
Nell’ambito di questa attività formativa con gli insegnanti desideriamo informarvi che
possono venire utilizzati prodotti e/o immagini dei bambini ai fini della documentazione del percorso
formativo svolto all’interno della scuola.
Per poter utilizzare le immagini è necessario che le famiglie prestino il loro consenso ai sensi
di quanto disposto dall’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 "Codice della privacy sulla tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali".
Richiediamo pertanto l’autorizzazione a utilizzare a soli fini didattici e metodologici immagini
dei/delle bambini/bambine.

Io sottoscritto____________________________________________esercente la potestà di genitore
residente
a
_________________________________________________________________
Via______________________________________________________________________
Padre/madre di ____________________________________________________________
Iscritto/a al servizio_________________________________________________________
Autorizza il nido e/o la scuola dell'infanzia a utilizzare prodotti e immagini dei bambini, nell’ambito
delle finalità del progetto in oggetto.
Data ______________ In fede ______________________________

Il Dirigente del Servizio Bilancio,
Programmazione finanziaria, Politiche sociali
(Dott.ssa Silva Bassani)

Responsabile Scientifico Progetto Autismo
(Dott. Franco Nardocci)
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