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REGOLAMENTO INTERNO  

DOCUMENTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E FOTO DI FINE ANNO 

APPROVATO CON DELIBERA DEL C. DI ISTITUTO N. 87 DEL 28 GIUGNO 2019 

 
PREMESSA 

 
 
L’Istituto ha  acquisito, secondo la normativa vigente, tutta la documentazione prevista. 
 
Si precisa che la documentazione dell'attività didattica attraverso la raccolta di immagini, 

voci, elaborati, dati personali, per mezzo di forme che afferiscono ai diversi media, anche 

sul sito Internet della scuola, risulta essere funzione propria istituzionale, 
 
Allo stesso tempo la foto di classe o i video e ogni altra operazione che prevede duplicazione   
e diffusione non è da considerarsi attività istituzionale, né documentazione dell’attività 

didattica e per questo é necessario ottenere il consenso specifico delle persone nelle foto o 

dei genitori per i minori. 
 
Dai Documenti del Garante della privacy “La privacy tra i banchi di scuola”, “La privacy 

a scuola dai tablet alla pagella elettronica. Le regole da ricordare” si evincono le 

seguenti indicazioni: 
 

- non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le 

recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte ai fini 

personali e destinati ad un ambito familiare o amicale. 
 

- Differente è il caso di comunicazione sistematica o diffusione, se si intendesse 

pubblicare e diffondere anche in rete le foto acquisite: sarebbe necessario ottenere 

di regola il consenso delle persone presenti nel video o nelle foto. 

Posto che è competenza del Consiglio di Istituto esprimersi sulle modalità di esecuzione 

della foto e dei video di classe, il Consiglio nella seduta del ………… ha dato incarico alla 

Dirigente di raccogliere e ordinare le varie forme di diffusione e, in aggiunta, di proporre 

opportuna e necessaria regolamentazione a tema “FOTO RICORDO DI CLASSE”. 

 Per tali motivi si formula il seguente Regolamento. 
 

1. Le foto o eventuali video potranno essere realizzati solo se debitamente autorizzati 

all’entrata dal Dirigente Scolastico. 
 

2. La scelta del fotografo (es.Fotografo docente o persona esperta non 
professionista,come ad es. genitore )avverrà attraverso i rappresentanti dei genitori che 
cercheranno di definire una sola modalità per ciascun plesso e la comunicheranno ai 
docenti insieme alla data e all’ora dell’entrata che deve essere unica per tutto il plesso. 
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3. Sarà necessario raccogliere, da parte dei genitori rappresentanti, il consenso dei genitori 

indicando nello specifico l’uso delle immagini (finalità del trattamento dei dati). 
 

4. Alle fotografie, sulle custodie dei CD, su qualsiasi supporto/drive multimediale, andrà 

allegata l’indicazione: “Le immagini e/o le voci sono raccolte ai fini personali e 

destinate ad un ambito familiare o amicale. Non è consentita la diffusione senza il 

consenso delle persone presenti”. 
 
 
 

5. Le spese di stampa e/o duplicazione saranno sostenute direttamente dai genitori 

autonomamente, preferibilmente attraverso i loro rappresentanti. 
 

6. Il trattamento dei dati (con dati si intendono le fotografie, le riprese video, le voci, …) e la 

successiva commercializzazione saranno gestiti direttamente dal fotografo e dai 

rappresentanti dei genitori, senza che vi sia alcun coinvolgimento della scuola nella 

gestione del trattamento delle immagini, né nella raccolta o consegna di somme di denaro, 

si precisa che sarà compito del fotografo stesso fornire l’informativa sul trattamento e 

richiedere il consenso ai soggetti interessati. 
 

7. I docenti sono chiamati a consegnare e raccogliere le informative e a controllare la 

partecipazione dei soli alunni che abbiano il consenso oltre ad esercitare la vigilanza 

durante l’esecuzione. 
 

8. Il fotografo è tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione da consegnare in Segreteria. 
 

9. Si ricorda che i genitori e i docenti sono responsabili della diffusione su siti Internet, 

Social network o altri canali di diffusione in assenza di autorizzazione. 

10. La scuola non interviene né sulla scelta del fotografo, né sulla gestione di eventuali 

pagamenti e reclami. 

 
  

Si allega:  

1. MODULO AUTORIZZAZIONE INGRESSO per FOTO RICORDO DI CLASSE 

2. AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo DE FILIPPO 
S E D E   

 
MODULO AUTORIZZAZIONE INGRESSO per FOTO RICORDO DI CLASSE 

 
 

_ | _ sottoscritt___________________________________________in qualità di 

rappresentante dei genitori degli alunni della/e Sezione/i-Classe/i ____________, della 

scuola Infanzia- Primaria- Sec. di I grado di _______________________________  

CHIEDE/CHIEDONO 

a nome dei genitori, l'autorizzazione a far entrare nella scuola l’incaricato/a per effettuare la 

FOTO RICORDO DI CLASSE ,  

Sig./Sig.ra  

______________________________________ , nato/a a ___________________( ) 

il_____________,  

cod. fiscale ___________________________ ,residente a _______________________( ) 

in  

Via_______________________________ (allegare copia documento di identità), 

per poter effettuare la foto ricordo della classe/sezione, nei giorni e negli orari concordati 

con i docenti di classe, come da  

dettaglio che segue:  

Data ____________dalle ore_______ classe _____n.______ alunni  

Data ____________dalle ore_______ classe _____n.______ alunni  

Data ____________dalle ore_______ classe _____n.______ alunni  

Data ____________dalle ore_______ classe _____n.______ alunni  

Data ____________dalle ore_______ classe _____n.______ alunni  

Data ____________dalle ore_______ classe _____n.______ alunni  

Data ____________dalle ore_______ classe _____n.______ alunni  

Consapevole che il D.L.vo. n. 196/03 e il Regolamento UE 2016/679 prevedono la tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e quindi 

dell’immagine, precisa che la foto sarà effettuata esclusivamente con la partecipazione 

degli alunni i cui genitori aderiscono all’iniziativa,  
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Il Fotografo dovrà essere consapevole di dover operare in modo da non recare disturbo al 

regolare svolgimento delle attività didattiche e in conformità ai principi di correttezza e di 

tutela della riservatezza.  

Gli scatti saranno realizzati in un'unica giornata. Solo qualora nella giornata siano assenti 

numerosi alunni (almeno un terzo della classe), sarà possibile valutare un’ eventuale altra 

giornata da concordare con i docenti, previo loro consenso.  

Distinti saluti  

FIRMA  

______________________ 

 

 

Spazio riservato alla Segreteria/Direzione della scuola  

 

In merito alla richiesta, verificata la fattibilità, con la presente la richiesta della foto per la/e 

classe/i sez.________________ della Scuola _________________ 

si autorizza non si autorizza 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Angelo De Maio 
_______________________  
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AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO l’art. 25, commi 2,3,4 del D.L.svo 165/03  
 VISTI gli artt. 3,4,5 del D.P.R. 275/99 

 VISTI il D.L.vo. n. 196/03 e il Regolamento UE 2016/679 

 VISTA la richiesta dei Genitori Rappresentanti dell'Istituto DE FILIPPO; 
 

AUTORIZZA 
 

 

il/la signore/ra _____________________________ nato/a __________________ il_________ 
 
 

 

residente a _________________ in via/piazza____________________ n. ______ 
 
 
 

ad accedere al/ai plesso/i indicato in premessa dell'Istituto Comprensivo E.DE FILIPPO per 

effettuare le foto delle classi nel rispetto delle seguenti condizioni: 
 

1) Le riprese delle immagini saranno effettuate alla presenza e con la sorveglianza del 
docente.  

2) Il trattamento dei dati (comprese le immagini) di cui verrà in possesso nell'espletamento del 

suoi compiti sarà effettuato secondo le prescrizioni del D. Lgs. n. 196/2003 e il Regolamento 

UE 2016/679. 

 
3) Sarà personalmente responsabile del trattamento dei dati e della successiva 

commercializzazione, senza che vi sia alcun coinvolgimento della scuola nella gestione del 

trattamento delle immagini, e pertanto sarà suo compito provvedere all'informativa sul 

trattamento e a richiedere il consenso ai soggetti interessati. 

 
4) Non dovrà coinvolgere il personale scolastico nella raccolta e consegna di somme di 

denaro”.  
5) Sarà personalmente responsabile di eventuali danni provocati a persone o a cose 

dell’Istituzione scolastica durante lo svolgimento dell’attività per azioni a loro riconducibili. 
 

6) Dovrà prendere visione del piano di emergenza e di evacuazione del plesso e attenersi alle 

indicazioni in esso contenute, in caso di emergenza. 
 

Il Fotografo incaricato 
 
____________________ 

 
Il Dirigente Scolastico  
Dott. Angelo De Maio 
__________________________ 
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