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Ai Sigg. Docenti 

di Scuola dell’Infanzia, Primaria,  

e di Scuola Secondaria di 1° grado 

dell’Istituto 

Alle Famiglie delle alunne e degli alunni 

Al DSGA  

LLSS 

All’Albo Pretorio/Circolari 

Al Sito istituzionale 

ATTI 

Oggetto: Foto ricordo di sezione-classe e/o riprese video durante le varie attività/manifestazioni 

conclusive dell’anno scolastico. 

Pervengono a Codesto Ufficio richieste delle famiglie, per tramite i/le Rappresentanti nei consigli di 

Intersezione-Interclasse-Classe, di poter effettuare foto ricordo di sezione-classe e/o riprese video 

durante le varie attività/manifestazioni conclusive dell’anno scolastico. 

Trattandosi di Tutela dei minori, è bene fare alcune precisazioni, alla luce della normativa vigente, 

in primis, la GDPR (General Data Protection Regulation) ,cioè il nuovo Regolamento Europeo per 

il trattamento dei dati personali ,entrato in vigore in tutti gli stati membri dell’UE dal 25 maggio 

2018. 

Nella circolare Prot. 0005294/U del 26/10/2018 -  “Disposizioni per l’anno scolastico 2018/2019 per 

il PERSONALE DOCENTE E A.T.A.”, al punto “GLI STRUMENTI PER LA 

COMUNICAZIONE”, si legge, tra l’altro: 

 

 Il Dirigente Scolastico, Legale Rappresentante dell’Istituzione Scolastica, riconosce quale via 

ufficiale di comunicazione con i Genitori degli alunni, esclusivamente quella istituzionale (Sito 

web ufficiale della scuola, Registro elettronico, Diario degli alunni, Casella di posta 

elettronica istituzionale, Comunicazioni telefoniche).  
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 In merito alla pubblicazione delle fotografie e dei video didattici, effettuati durante le varie 

attività/manifestazioni varie, quali ad esempio, spettacoli, recite, feste, visite guidate e/o uscite 

didattiche, per lo svolgimento dei progetti inseriti nel P.T.O.F., si fa presente che, come 

stabilito dal Garante della Privacy, la pubblicazione, previo consenso espresso dei Genitori, 

è permessa solo attraverso le pagine del sito istituzionale della Scuola.  

Si ricorda, inoltre, che, anche i Genitori, i quali raccolgano video e foto a fini personali , sono tenuti ad 

ottenere il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto, nel caso intendessero pubblicarle e 

diffonderle in Rete. Ciascun genitore si assume la responsabilità di utilizzo, diffusione e/o manipolazione 

dello stesso materiale.  

Si cita il parere del Garante da “La Privacy tra i banchi di scuola”: 

“Non violano la privacy le fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi 

scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito 

familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale 

pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network, in particolare. In 

caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario, di regola, ottenere 

il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video.” 

Per quanto riguarda la possibilità di fare foto ricordo dell’anno scolastico, alla presenza degli alunni, si 

ribadisce che, allo stato, non è possibile autorizzare l’accesso nei locali scolastici, perché manca la 

specifica regolamentazione, di competenza del Consiglio di Istituto. 

Tuttavia, in regime di vacatio, si ritiene che la foto di sezione-classe possa effettuarsi al di fuori 

dell’orario delle attività didattiche e all’esterno dell’edificio. Ovviamente, sarà cura e responsabilità dei 

richiedenti, acquisire il consenso delle famiglie dei minori interessati, oltre che dei docenti e/o di adulti 

coinvolti. 

Tanto per la dovuta comunicazione istituzionale 

Distinti saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                Dott. Angelo De Maio 

Documento informatico firmato digitalmente  

              ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

     il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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