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Ai Docenti 
Agli alunni e ai Genitori

All’Albo
Al Sito WEB

Oggetto: circolare recite scolastiche e privacy

Con la presente si intende chiarire che le immagini acquisite dai genitori per documentare eventi scolastici,
sono immagini non destinate a diffusione, ma raccolte per fini personali e destinate ad un ambito familiare o
amicale.
Il Garante per la Privacy ha infatti chiarito – con un proprio vademecum dal titolo “La scuola a prova di
privacy” – 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
ad 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  e  diffusione,  diventa  infatti  necessario  ottenere  il  consenso
informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video.
In linea con quanto dettato dal Garante si invitano alunni, docenti e genitori ad attenersi rigorosamente alla
suddetta indicazione e quindi di non pubblicare su internet e in special modo sui social network foto relative
ad attività scolastiche in cui compaiono, oltre ai propri familiari, altri alunni e personale scolastico se non
espressamente autorizzati dagli stessi.
Si precisa al personale docente che non vale a questo scopo la liberatoria rilasciata alla scuola che ha valore
solo per la pubblicazione sui siti istituzionali (sito della scuola) e su eventuali elaborati scolastici e non per
pubblicazioni sui social network.

Certa di aver fatto cosa gradita, ringrazio tutte e  tutti per l’attenzione e la collaborazione.

                                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                          Dott.ssa Oriana Gilotti                                                                                                                            
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