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Alliste (LE), vedi segnatura protocollo 

 

 

 

A tutte le famiglie delle alunne e degli alunni frequentanti le scuole di ogni ordine dell’Istituto 

Ai Collaboratori del Dirigtente Scolastico 

A tutti i Responsabili di Plesso 

A tutti i docenti 

Al personale ATA con profilo Collaboratore Scolastico 

Al Personale ATA con profilo Assistente Amministrativo 

Al DSGA 

 

Mezzo e-mail 

Mezzo: registro Elettronico 

 

 

 

OGGETTO: disposizioni in ordine alla effettuazione di fotografie, immagini, video agli 

alunni dell’Istituto ed alla loro divulgazione. 

 

 

Si ritiene opportuno intervenire sulla questione di cui all’oggetto in modo tale da chiarire a tutte le 

categorie in indirizzo il quadro normativo vigente e le conseguenti disposizioni dello scrivente in 

tutti i Plessi dell’Istituto Comprensivo “I. Calvino” di Alliste e Melissano. 

 

Si raccomanda, quindi, da parte di genitori e docenti una scrupolosa ed attenta lettura. 

 

Il quadro normativo di riferimento per la materia di cui all’oggetto è il Regolamento UE 2016/679 – GDPR 

ed il D. Lgs. 196/2003 – Codice Privacy ed il documento del Garante della Privacy “La scuola a prova di 

Privacy”. 

 

 

1.  PREMESSA. 

 

Perché si parla di Privacy? La motivazione risiede nel fatto che la “riservatezza” è strettamente connessa 

alla protezione dei dati personali da parte di quegli enti, tra cui la Scuola, che applicano un 

“trattamento dei dati personali”, successivo alla loro acquisizione, che consiste in qualsiasi 
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operazione compiuta con o sui dati stessi (come ad esempio la raccolta, la conservazione, la 

comunicazione mediante trasmissione telematica, cartacea, e la loro diffusione). 

 

Un dato personale, quindi, una volta acquisito, va adeguatamente trattato, garantendo la  

riservatezza della persona a cui è riferito, informandola su come il dato verrà trattato e per quanto 

tempo. 

 

Nella nostra fattispecie di caso, le immagini, i video e la voce sono informazioni che permettono 

l’identificazione diretta della persona interessata e sono pertanto da considerare “dati personali” a 

tutti gli effetti.  

 

 

2.  FOTOGRAFIE, IMMAGINI, VIDEO ESEGUITI DAI DOCENTI. 

 

Ai docenti, durante le attività didattiche oppure le uscite didattiche, è consentita l’effettuazione di  

fotografie, video, immagini varie al SOLO FINE DI NATURA DIDATTICA, per documentare attività 

svolte in classe, progetti PON, progetti didattici previsti nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa.  

La motivazione risiede nel fatto che la finalità del trattamento consiste nella esecuzione di un compito 

di interesse pubblico o nell’adempimento di un obbligo legale per cui tale finalità è  funzionale al 

raggiungimento di quel compito. Il trattamento dei dati, in questi casi, è lecito e comunque si deve 

configurare come l’unico modo di raggiungere la finalità del compito di intereesse pubblico. In aggiunta, 

vi è poi da rispettare il criterio della proporzionalità, ossia ridurre al minimo i dati personali trattati.  

 

Le attività per le quali i docenti possono effettuare riprese, foto, video sono le seguenti: 

 

• documentare e divulgare le attività della scuola; 

• relazionare , dettagliare e valorizzare il lavoro fatto per scopi esclusivamente didattici, educativi 

e formativi; 

• informare e promuovere le iniziative per aumentare la visibilità delle attività realizzate; 

• per i progetti previsti dal PON, rendere consapevoli, attraverso adeguate modalità, i destinatari 

degli interventi e i cittadini su quanto realizzato con le risorse Europee, nonché fornire ogni 

informazione circa l’utilizzazione dei suddetti fondi in adempimento anche dei principi della 

trasparenza; 

• attuare misure di informazione e pubblicità verso il pubblico e la platea scolastica, al fine di 

garantire la trasparenza delle informazioni e la visibilità delle attività realizzate. 
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Il materiale didattico documentato attraverso le fotografie rimane all’interno della Scuola, è trattato 

unicamente dalla Scuola, finalizzato per la documentazione scolastica e NON PUO’ ESSERE DIVULGATO 

a soggetti terzi. 

 

Nel caso di pubblicazione istituzionale, la scuola ha l’obbligo di adottare cautele particolari, cercando 

di ridurre al masssimo la riconoscibilità dell’interessato, ossia: 

 

• riprendendo i soggetti di spalle o da lontano; 

• evitando i primi piani; 

• pixellando i volti; 

• coprire i volti con stelline o altro. 

 

I docenti rappresentano l’Istituzione Scuola. I dati acquisiti sotto forma di foto, video, immagini, 

possono essere trattati solo dalla Scuola per il compito Istituzionale ad essa affidato. 

 

I DOCENTI NON POSSONO CONDIVIDERE, INOLTRARE, INVIARE 

NESSUNA FOTO, IMMAGINE, VIDEO verso GRUPPI WHATSAPP di 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE, oppure direttamente ad altre persone 

quali GENITORI, PARENTI, CONOSCENTI. 

 

In questo caso il trattamento del dato rappresenta una VIOLAZIONE DELLA PRIVACY perseguibile 

per Legge,  oltre alle conseguenze disciplinari che derivano dal rispetto delle disposizioni impartite dal 

Dirigente Scolastico. 

 

 

 

3.  FOTOGRAFIE, IMMAGINI, VIDEO ESEGUITI DAI GENITORI o PARENTI. 
 

I genitori POSSONO effettuare fotografie, riprese video, immagini durante le recite, le uscite 

didattiche in cui sono coinvolti e i saggi scolastici, ma devono conoscere i limiti del trattamento 

dei dati e le responsabilità a cui andrebbero incontro nel caso di trattamento illecito. 

 

La fattispecie viene chiarita dal Garante della Privacy nel documento “La Scuola a prova di Privacy”: 

 

“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 per fini personali e destinate a un 
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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 

informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video.” 

 

Quindi, è necessario che i genitori comprendano che le riprese video, le fotografie, le immagini da ESSI 

EFFETTUATE durante un’attività scolastica nella quale sono invitati a presenziare (saggi di teatro, musica, 

motoria, recita scolastica, festa di fine anno, coro di Natale, mercatini scolastici, giornate dell’accoglienza, 

uscite didattiche in cui sono invitati), devono essere trattate come “dati” ad uso strettamente 

personale in ambito domestico. Il trattamento in questo caso è lecito.  L’eventuale divulgazione su 

canali social, Whatsapp, chat varie, gruppi privati e diversi da quelli non collegati istituzionalmente con la 

Scuola, richiede preventivamente il consenso scritto da parte di entrambi i genitori degli altri 

bambini ripresi nelle foto (Garante Privacy, Nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati 

personali, decreto attuativo 101/18 e sentenze tribunali di Mantova e Rieti).  

Pertanto, la divulgazione del materiale fotografico e video effettuato dal genitore o da altro adulto, 

senza consenso esplicito e quindi scritto da parte di chi ha la responsabilità genitoriale del bambino ripreso, 

costituisce un uso illecito del dato personale del minore, e quindi perseguibile per Legge.  

 

In questo caso la Scuola non è responsabile dell’improprio utilizzo delle foto e delle riprese video 

eseguite dai genitori e divulgate dagli stessi sui canali social senza il preventivo consenso di 

eventuali soggetti esterni fotografati, anche se riguardano attività scolastiche alle quali sono invitati a 

presenziare. 

 

 

4.  DISPOSIZIONI. 
 

I contenuti della presente circolare assumono valore di disposizioni del Dirigente Scolastico, alle quali 

tutti i soggetti in indirizzo devono scrupolosamente attenersi. 
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