
Circ. int. N. 39                                                                                                                Molfetta, 25.09.2019

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE NON DOCENTE

Al sito web

         

OGGETTO: Tutela della privacy dei minori e dichiarazione liberatoria per fotografie e video.

In considerazione del fatto che l’Istituto intende rendere pubbliche le proprie attività utilizzando

fotografie, video o altri documenti contenenti immagini, nomi e voci degli alunni realizzati

nell’ambito di attività educative e didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi si fa

presente che è necessario il  consenso dei genitori o di coloro che hanno la patria potestà,  ai

sensi del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), come già

in base al D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Il Dirigente Scolastico, in qualità di garante della privacy, assicura che le immagini e le riprese

audio-video realizzate dalla scuola, nonché gli elaborati prodotti dagli studenti potranno essere

utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare le attività della scuola tramite il sito

internet dell’Istituto, pubblicazioni, mostre, canali ufficiali You Tube, pagina Facebook, corsi di

formazione, seminari e altre iniziative promosse in collaborazione con altri Enti,  anche

mediante soggetti esterni dallo stesso Istituto autorizzati.

Non è consentito   l’uso dei documenti di cui trattasi in contesti che pregiudichino la dignità e  il

decoro delle persone e comunque per usi e/o fini diversi da quelli sopra indicati.

E’ prassi dell’Istituto che  all’inizio del percorso in ogni grado di istruzione (infanzia, primaria,

secondaria di 1° grado) nel corso delle assemblee di classe di ottobre i genitori o gli esercenti la

patria potestà che intendono dare  il proprio consenso debbono sottoscrivere  copia della

dichiarazione collettiva presentata dall’insegnante coordinatore di classe.

Si  ricorda che la  liberatoria  ha validità  per l’intero percorso degli  studi,  ma che per maggiore

consapevolezza e responsabilità viene rinnovata nelle classi prime; pertanto, per i genitori assenti si

riterrà valido il consenso già dato in precedenza, salvo revoca.



I genitori che non vorranno sottoscrivere la liberatoria collettiva di consenso all’uso delle immagini

del proprio figlio, o vorranno revocarla, dovranno invece compilare l’apposito modulo individuale

di “Liberatoria immagini”, scaricabile dal sito della scuola nella sezione “Modulistica famiglie”, e

consegnarlo in segreteria.

Si precisa che la liberatoria è data solo alla scuola, mentre per quanto concerne la pubblicazione di

foto sui social network da parte di genitori o altri soggetti, si  precisa quanto  chiarito dal Garante

per la protezione dei dati personali:

“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 a fini personali e destinati
ad un ambito familiare o amicale. 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.”

In linea con quanto dettato dal Garante della Protezione dei dati personali si invitano
alunni,  personale scolastico 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 ringrazia per la collaborazione

. 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                  (Prof. Gaetano RAGNO)
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                    ai sensi   dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/9
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