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CIRCOLARE N.88                                                                  Ardore Marina, 16/02/2017 

 
 

Ai docenti referenti di plesso 
Ai docenti dei tre gradi di Scuola 

Al personale ATA 
Ai genitori 
Agli alunni 

Al Direttore S.G.A.(per gli adempimenti di competenza) 
Sito web 

 
 
 
 
 

OGGETTO: Rispetto della privacy- Diffusione di dati personali (immagini, video, 
suoni) 

 
Si ritiene opportuno richiamare all'attenzione dei soggetti in indirizzo disposizioni basilari 
per il trattamento dei dati personali in ambito scolastico. 
Giova a tal proposito riportare quanto contenuto nel documento "La scuola a prova di 
privacy" del Garante per la protezione dei dati personali: 
 
 Smartphone e tablet 

"Si deve prestare particolare attenzione prima di caricare immagini e video su blog e social 
network, oppure di diffonderle attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea. 
Succede spesso, tra l'altro, che una foto inviata ad un amico o a un familiare venga poi 
inoltrata ad altri destinatari, generando involontariamente una comunicazione a catena dei 
dati personali raccolti. 
Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone 
riprese, e fare incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie e in eventuali reati". 
 
 Immagini di recite e gite scolastiche 

"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 ad un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. 
Va però prestata particolare attenzione alla pubblicazione delle medesime immagini in 
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". 
 
 
 



 
 
Data la frequenza di eventi organizzati a scopo didattico da questa Istituzione Scolastica, si 
raccomanda di attenersi a quanto sopra riportato. 
Mentre i genitori sono autorizzati a raccogliere immagini dei propri figli, non sono 
autorizzati soggetti terzi (fotografi di professione e altro), anche se su 
commissione dei genitori, a raccogliere immagini durante eventi organizzati dalla Scuola e 
durante il tempo in cui gli alunni sono affidati alla scuola. 
Pertanto i referenti di plesso e i docenti tutti si atterranno rigorosamente alle presenti 
disposizioni. 
La presente circolare sarà portata a conoscenza dei genitori mediante esposizione nelle 
classi/sezioni e nei luoghi dedicati in ciascun plesso all'esposizione di avvisi.  
 
 
 
                                                                       La Dirigente Scolastica 

 Prof.ssa Anna Delfino 
 


