
 
 
 
 
 

 

A TUTTI I DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
p.c. AL DSGA 

ALL’ALBO/SITODELL’I.C.S. 2 LAVELLO 
Prot. n. 4430 del 02/09/2019 
 
  CIRCOLARE N. 4 
 

OGGETTO: Direttiva sull’utilizzo di riprese video e foto nell’ambito scolastico. 
 

Durante il ciclo scolastico vengono realizzate riprese video e foto all’interno e all’esterno della scuola, per 

documentare momenti importanti dell’attività didattica (es.: progetti, manifestazioni, concorsi, iniziative 

collettive, giochi, documentazioni varie). Qualche anno fa l’operazione era effettuata senza problemi. Ora 

esiste il Web e la necessità di proteggere i dati personali (foto e video), che attraverso il processo di 

condivisione (tecnologia 2.0) non sono più gestibili dall’interessato. 

A tal proposito è opportuno soffermarsi sui seguenti passaggi normativi che limitano questo agire. 

Precisamente: 

• Il Garante per la Privacy, nel Vademecum La scuola a prova di Privacy, esplicita che 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 

ambito familiare o amicale e non alla diffusione… …Nel caso si intendesse pubblicarle e 

diffonderle in rete, anche sui social network, è necessario ottenere il consenso delle persone 

presenti nei video o nelle foto. 

Ad ogni buon conto, si riporta il link ove poter approfondire la tematica: http://www.garanteprivacy.it/. 

Per analogia, l’indicazione può essere applicata anche alle foto di gruppo fatte poi girare in ambito 

familiare. Serve, però, che il fotografo sottoscriva che, dopo la consegna del materiale fotografico agli 

interessati, distruggerà ogni traccia di questo materiale. Nel frattempo si impegnerà a non condividere il 

materiale con terzi e a distribuirlo nel Web. Infine, il fotografo deve informerare immediatamente l’Istituto 

e quindi gli interessati (genitori o minori), in caso di smarrimento, furto del dispositivo fotografico o del 

materiale, che dovrà essere comunque protetto adeguatamente con password e/o altri accorgimenti simili. 

A questo occorre aggiungere che gli Istituti scolastici dovranno far firmare ad entrambi i genitori 

l’autorizzazione alla ripresa fotografica del proprio figlio nel gruppo classe. Si consiglia anche per la foto 

di classe non digitalizzata il consenso di entrambi. 

• il GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016), vigente in Italia dal 25 maggio 2018 e, 

implicitamente, il decreto di adeguamento n. 101 del 10 agosto 2018, nello specifico all’art. 8 




