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Guarda OLTRE…

Linea guida per la realizzazione e l’utilizzo di foto e video in ambito scolastico
Il dato personale è una risorsa e in quanto tale va tutelata, in special modo quando l’interessato è un
minore.
Si ricordano pertanto alcune indicazioni in materia di tutela dell’immagine e della protezione dei dati
personali, con riferimento in particolare alle fotografie ed ai filmati realizzati in ambiente scolastico.
Gli insegnanti sono autorizzati a fotografare e/o filmare gli alunni in contesti scolastici per scopi
didattici legati alle attività istituzionali e didattiche della scuola limitatamente agli alunni per i quali i
genitori hanno fornito il consenso esplicito.
Le immagini possono essere esposte all’interno dei plessi al fine di documentare lo svolgimento della
programmazione didattica e i progressi dei bambini.
Dovranno essere evitate fotografie e video che riprendano primi piani avendo accortezza di
privilegiare il principio della “non eccedenza” ed il buonsenso.
Le fotografie saranno conservate all’interno della scuola per il tempo strettamente necessario con
riferimento alle finalità didattiche e di documentazione.
Non è consentito alle insegnanti conservare le immagini in formato digitale sui propri device (telefoni,
computer, tablet ecc.), diffonderle attraverso canali social (facebook, whatsap, ecc.), portarle al di
fuori dei locali scolastici e in generale utilizzarle per scopi privati.
A tutela della privacy dei bambini, è assolutamente vietato appropriarsi delle immagini realizzate in
proprio o da altri.
In occasione di eventi per i quali sia prevista la presenza di genitori, familiari e conoscenti (es. recite
e feste scolastiche) eventuali riprese video e fotografie realizzate dai genitori, sono raccolte
esclusivamente per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione.
È tradizione effettuare, a fine anno, una raccolta di attività ed eventi didattici supportati da foto e
video che saranno consegnati ai genitori previa autorizzazione; si ricorda, anche in questo caso, che
le immagini sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla
diffusione.
Si ricorda a genitori, insegnanti e personale non docente che qualsiasi uso delle immagini degli alunni
diverso da quanto indicato nella presente comunicazione è contrario alle norme in materia di tutela
dei dati personali e in generale dei diritti della persona.
Genitori, insegnanti, dipendenti e collaboratori sono da ritenersi personalmente responsabili dell’uso
fatto delle immagini, laddove questo non sia in linea con le direttive e le istruzioni fornite dalla scuola.
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