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Circ. n. 20 
del 4 ottobre 2018          Agli alunni 
 

OGGETTO:  Disposizioni permanenti in materia di tutela dell’immagine e della privacy 
 

L’utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente 

per fini personali, e sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte (siano essi studenti o 

professori) in particolare della loro immagine e dignità.  

Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica, in ogni caso, non possono diffondere o comunicare sistematicamente i 

dati di altre persone (ad esempio pubblicandoli su Internet) senza averle prima informate adeguatamente e averne ottenuto 

l’esplicito consenso. 

Le riprese video e le fotografie raccolte durante particolari eventi scolastici, solo se sono raccolte per fini personali e destinate 

a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione, non violano la privacy. 

Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social 

network perché in caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti necessario ottenere il consenso informato 

delle persone presenti nelle fotografie e nei video. 

Per ogni utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte 

nella registrazione/ripresa (professori, studenti…) e ottenere il loro esplicito consenso. 

Si deve quindi prestare particolare attenzione prima di caricare immagini e video su blog o social network, oppure di 

diffonderle attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea. Succede spesso, tra l’altro, che una fotografia inviata a 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. 

I giovani devono essere consapevoli che le proprie azioni in rete possono produrre effetti negativi anche nella vita reale e per 

un tempo indefinito. 

A tal fine si riportano alcune indicazioni in materia di tutela dell’immagine e della privacy, con riferimento alle fotografie ed ai 

filmati in ambiente scolastico. 
 

DOCUMENTAZIONE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE: 
Solo gli insegnanti sono autorizzati a fotografare e/o filmare (eventualmente delegando per iscritto personale ATA) gli alunni 

in contesti scolastici ESCLUSIVAMENTE per scopi didattici legati alle attività programmate dalla scuola. Le immagini possono 

essere esposte all’interno dei plessi al fine di documentare lo svolgimento della programmazione didattica e i progressi degli 

alunni. 

Le fotografie saranno conservate all’interno della scuola per il tempo strettamente necessario con riferimento alle finalità 

didattiche e di documentazione. 

NON È CONSENTITO a nessuno conservare le immagini in formato digitale sui propri device (telefoni, computer, tablet 
ecc.), o portarle al di fuori dei locali scolastici. A tutela della privacy di tutti, non è inoltre consentito a nessuno di 

appropriarsi delle immagini. 

Gli studenti  NON POSSONO pubblicare o diffondere  su web (ad esempio, facebook, whattsapp, messenger, ecc.) 
immagini riprese a scuola. 
 

IMMAGINI DI EVENTI  SCOLASTICI 
Le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori e/o dagli studenti  durante particolari eventi scolastici non violano la 

privacy  SOLO SE sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione; potranno 
però effettuare le riprese solo i genitori/studenti che hanno compilato la liberatoria con cui si impegnano alla non  
diffusione  e i docenti dovranno verificare il rispetto di questa direttiva.  
 

RESPONSABILITÀ 
Si ricorda agli alunni che qualsiasi uso delle immagini diverso da quanto indicato nella presente comunicazione è contrario 

alle norme e viene assunto da chi lo pone in essere sotto la propria personale responsabilità. 

Il dirigente scolastico, M. Longhi (Firma autografa sostituita da indicazione a stampa aisensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93) 

 



I sottoscritti STUDENTI DELLA CLASSE ___________ DELL’ISTITUTO ______________________ dichiarano  

- di aver preso visione del contenuto della circolare n° 20 (OGGETTO: Disposizioni permanenti in materia di 

tutela dell’immagine e della privacy) ed aver recepito le indicazioni in essa contenute,  
 

- di essere consapevoli che le eventuali riprese effettuate  in proprio nella scuola in occasione di particolari 

eventi (es.: progetti,  spettacoli scolastici, ecc.) possono solo avere un utilizzo domestico e familiare e 

pertanto si impegnano a non diffonderle (ad es. Facebook, Youtube, WhatsApp, ecc.) per non incorrere 

nelle sanzioni previste dalla normativa vigente. 
 

Torino, ______________________        In fede   

N. COGNOME NOME FIRMA 
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