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 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “Anitrella/Colli”  
 

DIRETTIVA SU FOTO E RIPRESE VIDEO DI MANIFESTAZIONI/SAGGI SCOLASTICI. 

 

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie realizzate da parenti e genitori durante 

gli spettacoli, le rappresentazioni, le gite e i saggi scolastici. In queste ipotesi, le immagini devono 

essere raccolte a fini esclusivamente personali e destinati ad un ambito familiare.  È pertanto  fatto 

divieto assoluto di scattare foto o realizzare filmati all’interno dell’ambiente scolastico e di pubblicarli 

poi in rete su piattaforme social web (facebook, whatsapp, youtube e altri social network).                                                        

La diffusione senza autorizzazione di video o foto si profila come reato vero e proprio, con la possibile 

conseguente denuncia all’autorità giudiziaria, oltre che a pesanti provvedimenti disciplinari interni 

per il personale scolastico. 

 

 È bene ricordare che il fatto commesso da un minore affidato alla scuola, se solleva il genitore dalla 

presunzione di “culpa in vigilando”, non lo solleva da quella di “culpa in educando”, rimanendo 

comunque i genitori tenuti a dimostrare, per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal 

minore pur quando si trovi sotto la vigilanza di terzi, di avere impartito al minore stesso 

un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti. 

 

I docenti potranno scattare foto alle classi per attività didattiche (come da indicazione del garante 

della privacy). Dette foto potranno essere usate solo a scopo didattico ed eventualmente potranno 

essere pubblicate sul sito Web della scuola solo se realizzate a lungo campo, di spalle o comunque con i 

visi oscurati per non permettere l’identificazione degli alunni. 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof. Fabio Giona 

 


