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REGOLAMENTO E CONSENSO UTILIZZO PIATTAFORMA PADLET 
 
Cari genitori 
per migliorare la comunicazione tra asilo nido e famiglia, ma soprattutto per documentare le 
esperienze dei vostri bimbi all’interno dell’asilo nido vorremmo utilizzare un’applicazione denominata 
PADLET. 
Questa applicazione è una bacheca virtuale in cui vengono pubblicate le immagini ed i racconti delle 
esperienze di gioco dei vostri bimbi al nido. 
La bacheca è accessibile solo alle persone che sono in possesso del link e della password. 
 
Il personale dell’’asilo nido è il gestore della pagina, comunicherà il link e la password di accesso. 
Alle famiglie chiediamo di osservare alcune attenzioni per un corretto utilizzo: 
1) Utilizzare link e password in modo riservato all’interno del contesto familiare, vi chiediamo di non 

diffonderlo per tutelare la privacy dei bambini e delle bambine coinvolte; 
2) È possibile scaricare le immagini per un uso privato e personale; non è possibile divulgarle; 
3) Sul padlet potranno essere caricate locandine di iniziative di carattere locale e che afferiscano 

ai temi dell’infanzia. 
4) Su Padlet verranno pubblicate anche le comunicazioni rivolte alle famiglie 
 
 

DICHIARAZIONE PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO RELATIV O ALL’UTILIZZO DELLE 
IMMMAGINI FOTOGRAFICHE e CONSENSO PUBBLICAZIONE IMM AGINI 

 

 
I sottoscritti ______________________________________________________________ 
 
Genitori di ________________________________________________________________ 
 
Residenti a _________________________  
 
in via ___________________________________ 
 

Autorizzano 
 

 l’equipe educativa dell’asilo nido “Madre Teresa di Calcutta” di Alzano Lombardo alla pubblicazione 
di foto e video che ritraggono immagine di mio/a figlio/a. 
 

Dichiariamo  
Inoltre di aver preso visione del regolamento interno e di volerci attenere alle indicazioni fornite 
relative: 
 

- all’ utilizzo per uso privato e personale del materiale fotografico e video consegnato dal 
personale educativa della struttura in cui compaiono le immagini di altri bambini iscritti presso i 
servizi interessati; 
- all’utilizzo per uso privato e personale del materiale fotografico e video realizzato dai 
sottoscritti in occasione di feste ed eventi organizzati all’interno dell’asilo nido e del centro prima 
infanzia.  
        

Data ____________________         Il genitore__________________________ 
 

Il genitore__________________________ 
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