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PROGETTO #RestiamoConnessi #Fscvcommunity 

Obiettivo  

Creare un diario che racconti come stiamo vivendo la scuola in questo periodo di emergenza sanitaria, la distanza 
dai compagni di classe, dai prof, i compiti a casa, i collegi docenti virtuali, insomma come si stanno vivendo questi 
giorni a distanza.  

Raccontare questo tempo sospeso proprio per non dimenticare le emozioni, i sentimenti, i pensieri che stiamo 
vivendo. 

Tutti i giorni o a giorni alterni verranno pubblicati sulla pagina Facebook della Fondazione alcuni dei pensieri 
inviati con indicazione dell’autore accompagnati da #restiamoconnessi #fscvcommunity #restiamoacasa 
#fermiamoloinsieme. La pagina della Fondazione diventerà per questo tempo un diario di queste giornate.  
 
Alla fine di questo periodo verrà comunque realizzata una raccolta di tutto il materiale inviato, dei pensieri, delle 
emozioni, dei momenti che resteranno così impresse per sempre non solo nella vita delle persone ma anche 
nella storia della nostra scuola.   
 
La “forma” di questa raccolta verrà definita in seguito a seconda della tipologia e del materiale inviato. 

L’obiettivo è di restare in contatto anche se a distanza, per non perderci di vista e per mantenere vivo quel senso 
di appartenenza alla comunità scuola. 

Come aderire:  

Per aderire all’iniziativa basta inviare una mail con pensieri, una poesia, una lettera o quel che esprime meglio il 
Vostro pensiero su come state vivendo la scuola accanto ad un’immagine di voi ragazzi, genitori, professori, 
collaboratori, degli spazi casalinghi adibiti a “scuola”, in compagnia dei vostri amici animali, di un disegno, di un 
manufatto, ecc alla casella di posta restiamoconnessi@fondazionescv.it.  

È possibile inviare quante immagini volete. 

Sarà cura della mini redazione della Fondazione “scremare” le immagini inviate per la pubblicazione sulla pagina 
Facebook.  

Importante 

Accompagnate sempre alla mail e all’immagine nome e cognome, classe di riferimento, data e luogo di scatto, 
oltre all’autorizzazione all’utilizzo delle immagini e del materiale, che alleghiamo. (firmata da un genitore nel 
caso dei ragazzi)*. 

*Se non potete stampare e scansionare nessun problema! È sufficiente che firmiate l’autorizzazione, facciate 
una foto con il Vostro smartphone e la inviate alla casella di posta insieme al materiale   

La redazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di raccogliere gli spunti più interessanti, di fare sintesi delle 
comunicazioni pervenute, preservando il significato della comunicazione. Si riserva altresì di scegliere, tra le 
diverse comunicazioni pervenute, il materiale per la pubblicazione sulla pagina Facebook. 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER L’UTILIZZO DELL’IMMAGINE E DEL NOME 

(la compilazione del presente modulo è richiesta per tutti coloro che aderiscono all’iniziativa: nel 
caso di minori deve essere sottoscritta dai genitori, nel caso di maggiorenni dalla persona 

“titolare” del materiale inviato) 
da inviare a restiamoconnessi@fondazionescv.it 

 
Il/La Sottoscritto/a _______________________________________________________, nato/a a 

_______________________________________ (____) il ____________________, residente a 

______________________________ in via ______________________________ (di seguito il 

“Sottoscrittore”),  

genitore dell’alunno/a (solo in caso di minori) __________________________________________________ 

 
 

   AUTORIZZA      NON AUTORIZZA  
 

 
Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica, con sede legale in Capo di Ponte, fraz. Cemmo (BS) , Via Madre 
Annunciata Cocchetti, 5 – 25044, CF e P.IVA 03396340980, nell’ambito del progetto “#restiamoconnessi 
#fscvcommunity”,  ad utilizzare il materiale inviato (testi, immagini fotografiche e/o riprese audio-video ecc) ritraenti 
il/la proprio/a figlio/a (di seguito l’“Immagine”), nonché a diffonderle, modificarle senza stravolgerne i contenuti e 
pubblicare, attraverso tutti i media e mezzi che Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica riterrà opportuni, 
compreso sul sito www.scuolacattolicavallecamonica.it, nelle modalità descritte nella presente liberatoria e nella 
successiva informativa, senza limiti di durata né di territorio.  
Se autorizza, il Sottoscrittore:  
(i)   prende espressamente atto ed accetta, sin da ora, che Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica avrà la facoltà 

di realizzare, pubblicare e diffondere con qualsiasi mezzo (a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo: a 
mezzo internet, cartaceo, video, affissioni, etc.), l’Immagine congiuntamente al nominativo del Sottoscrittore;  

(ii)  riconosce ed accetta, sin da ora, la facoltà di Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica di riprodurre, elaborare, 
modificare e stampare l’Immagine in qualsiasi formato ai fini della diffusione e della pubblicazione oggetto della 
presente liberatoria;  

(iii)  cede a titolo gratuito a Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica, che accetta, tutti i diritti patrimoniali, anche 
di proprietà intellettuale e di sfruttamento economico dell’Immagine e quelli derivanti dalla realizzazione, dalla 
pubblicazione e dalla diffusione della stessa alle modalità sopra descritte;  

(iv)  garantisce, altresì, di essere maggiorenne e che non esistono diritti o pretese di terzi relative alla propria Immagine;  
(v)  riconosce di non avere alcunché a pretendere nei confronti di Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica per la 

propria partecipazione alla presente Iniziativa e per tutto quanto oggetto della presente liberatoria;  
(vi)  manleva e tiene indenne Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica, sin da ora, da ogni pretesa di terzi che 

comunque contrasti con le dichiarazioni e garanzie assunte da Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica con 
la presente liberatoria;  

(vii) prende atto che Fondazione Scuola Cattolica di Valle Camonica non userà l’Immagine in contesti che possano 
arrecare danno al Suo onore e alla Sua reputazione; 

(viii) Nel caso di allievi minori e firmi UN SOLO GENITORE, egli dichiara di essere consapevole di esprimere anche la 
volontà dell’altro genitore che esercita la potestà. 
                    
Data e luogo ___________________________                               Il Sottoscrittore (firma)   
 

_____________________________ 


