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Cir. int. n. 17  Santarcangelo di Romagna, vedi segnatura 

Infanzia/Primaria 

  
 AI DOCENTI  

 ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

 

 

Oggetto: Informativa utilizzo foto e video 

 

 Anche nel corrente anno scolastico tutte le componenti scolastiche hanno interesse ad avere 

traccia delle attività didattiche ed educative svolte e, quindi, sorge la necessità di raccogliere 

documentazione in merito. 

 

 Al fine di utilizzare in maniera corretta eventuali foto e video delle attività delle classi, si 

ritiene indispensabile ricordare alcune basilari disposizioni in merito, così come concordate con il 

DPO/RPD della Scuola, dott. Massimo Castelli della Privacy365 Italia SRL. 

 

Premesso che nessun soggetto esterno è autorizzato all’ingresso a Scuola per effettuare 

riprese video e fotografiche, si ricorda che i trattamenti di dati personali (video/foto) effettuati 

durante le attività scolastiche (inserite nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa) rientrano 

nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investita l’Istituzione scolastica.  

Al riguardo si precisa altresì che nel documento ‘La scuola a prova di Privacy’ si legge 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’.  

 Pertanto, l'acquisizione del consenso (liberatoria) da parte degli esercenti della 

responsabilità genitoriale non è richiesto se video e foto svolte per documentare le attività didattiche 

non vengono diffusi sul web. In caso di diffusione di immagini dei minori diventa invece 

indispensabile ottenere il consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale.  

Rientra nella piena responsabilità civile e penale di chi raccoglie video e fotografie rispettare tali 

fondamentali principi. 

 

Ne consegue che: 

-  è consentito per la Scuola registrare, conservare e trasmettere (comunicazione) ai singoli 

esercenti la responsabilità genitoriale il materiale realizzato ove compare il minore o i minori 

appartenenti alla stessa classe, ovvero appartenenti alle medesime attività scolastiche previste dal 

PTOF. 

 

I docenti potranno consegnare riprese video e foto effettuate nel corso dell’anno scolastico nel 

rispetto delle modalità già stabilite nel precedente anno scolastico: 

- non è consentito l'utilizzo di chiavette USB o similari; 

- i materiali potranno essere condivisi attraverso una cartella su G Drive (dominio della 

scuola.edu) suddiviso per classi/sezioni/attività.  

 

Protocollo 0011106/2021 del 17/09/2021
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A tale scopo, a tutte le famiglie che già non ne sono in possesso (pertanto anche a quelle degli 

alunni della Scuola dell’Infanzia) verranno consegnati, previa sottoscrizione della specifica 

informativa sul sito (link https://www.circolo2santarcangelo.edu.it/informativa-g-suite/), i dati 

relativi all'attivazione dell'account del dominio nome.cognome@circolo2santarcangelo.edu.it, del/la 

bambino/a. 

 

Si ribadisce che le foto di classe, le immagini o i video che documentano le attività scolastiche che 

verranno condivisi, sono da destinarsi al solo uso domestico e pertanto ne è vietata la diffusione 

in ogni forma (sito web, social, WhatsApp, etc).   

 

Il link ai materiali per la condivisione sarà attivo per quindici giorni dall’apertura. Decorso il 

predetto termine di trattamento, verrà eliminata la condivisione della cartella G Drive di scambio. 

 

Alla luce di quanto esposto, si invitano tutti i docenti e le famiglie ad attenersi a tali disposizioni.  

 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ruggero Micioni 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs. 39/93). 
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