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CIRCOLARE n. 79 

 
Oggetto: Dichiarazione liberatoria per fotografie e riprese. Privacy a scuola 

 
Il Garante della Privacy nelle sue linee guida denominate “La privacy tra i banchi di scuola” del 04.10.2013: 
“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. Va, però, prestata particolare attenzione all’ eventuale pubblicazione delle 
medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o 
diffusione diventa, infatti, necessario di regola ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e 
nei video.”(Regolamento UE 2016/679 - Regolamento In materia di protezione dei dati personali”). 

Nell’ambito delle attività di sensibilizzazione promossa da questo ufficio, inerente la prevenzione di 
comportamenti a rischio anche in tale ambito, la sicurezza del trattamento dei dati di tutti i soggetti che  a 
vario titolo ne entrano in possesso, diviene parte di un’attività gestionale,  educativa e didattica volta a  far 
maturare, all’interno della comunità scolastica, chiara consapevolezza in fase di utilizzo dei dati di cui si 
entra in possesso, anche involontariamente, nel corso delle attività istituzionali. Un modello che la scuola 
intende adottare, pertanto, attraverso l’ insegnamento della privacy a scuola, per imparare a rispettarla, 
come processo educativo nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza. 
Con la presente si invia la modulistica che dovrà essere sottoposta  ai genitori per la relativa sottoscrizione.  

Si invitano i docenti Coordinatori di classe/sezione a fare compilare ai genitori degli alunni gli allegati 
moduli, al fine di acquisire consenso/ non consenso alla pubblicazione di foto e/o riprese video relative 
all’attività svolta dagli alunni stessi. 
Ciascun docente avrà cura di compilare elenco di classe registrando la volontà delle famiglie ed inviarlo, 
unitamente alle autorizzazioni, alla segreteria didattica, per il tramite dei responsabili di plesso. 
Una copia dell’elenco deve rimanere agli atti della classe a disposizione dei docenti  che  dovranno  
garantire il rispetto della volontà genitoriale. 
Certa nella consueta collaborazione, porgo cordiali saluti. 
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