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Circ. n.51  Tortolì, 18 novembre  2019 
 

� Al Personale Docente 
� Alle famiglie 
� Agli studenti 
� Al Personale ATA  
� Al sito web dell’istituto 

 
Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Chiarimenti su foto e riprese audio-video durante le uscite didattiche o viaggi di istruzione  
 
Si ricorda che l’art. 23 del regolamento di istituto vieta l’uso dei telefoni cellulari e di altri                 
dispositivi elettronici durante l’attività didattica.  
 
Il Garante della privacy con numerose comunicazioni e in particolare con il Vademecum “La scuola               
a prova di privacy” intende riaffermare: 

● “ quotidianamente, anche in ambito scolastico, quei principi di civiltà, come la riservatezza             
e la dignità della persona, che devono sempre essere al centro della formazione di ogni               
cittadino”; 

● che a scuola “L’utilizzo di telefoni cellulari, di apparecchi per la registrazione di suoni e               
immagini” può essere 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”; 

● che è necessaria un’azione educativa per “l’uso delle nuove tecnologie, al fine di prevenire              
atti di cyberbullismo o altri episodi che possano segnare negativamente la vita dei più              
giovani”. 

 
Lo stesso Garante precisa inoltre che: 

● “Le istituzioni scolastiche hanno, comunque, la possibilità di regolare o di inibire l’utilizzo             
di registratori, smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici”; 

● “Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica (genitori, insegnanti, personale            
ATA, ecc.), 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 scritto”. Tale attività può essere           
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regolamentata o inibita se svolta all’interno dell’istituzione scolastica anche in virtù del            
fatto che non riguarda il perseguimento di interessi pubblici o fini istituzionali.  

● “Si deve quindi prestare particolare attenzione prima di caricare immagini e video su blog              
o social network, 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”.  

● “caricare immagini e video su blog o social network può “dar luogo a gravi              
violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, e fare incorrere           
in sanzioni disciplinari, pecuniarie e in eventuali reati”.  

 
Si ricorda, infine, che le uscite didattiche e i viaggi di istruzione costituiscono a pieno titolo                
attività didattica e che eventuali foto (o video) ricordo, possono essere autorizzate in deroga al               
regolamento di istituto a patto che siano raccolte per fini esclusivamente personali e destinate              
ad un ambito familiare o amicale e non alla diffusione sui social network, su riviste online o a                  
mezzo stampa. 
 
Vista la delicatezza della materia si invitano gli studenti, le famiglie, i docenti e tutta la comunità                 
scolastica alla massima collaborazione. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
    Prof. Luca Arca 

(firmato digitalmente) 
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