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Circ.

Sigg. GENITORI 

Alunni dell’Istituto Comprensivo 

Sigg. Docenti 

SCUOLA DELL’INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA 

 

Oggetto: liberatoria immagini per minori 

Per rispondere alle continue richieste di chiarimenti in merito si rammenta che il Garante della 

Privacy nelle sue linee guida denominate “La privacy tra i banchi di scuola” del 04.10.2013 

ribadisce: 

“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 alla 

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”. 

Pertanto le attività svolte all’interno dei progetti programmati nel POF della nostra 

scuola, comprese anche recite, saggi di fine anno, gite, escursioni, viaggi di istruzione, 

manifestazioni sportive, giornalini di classe, partecipazioni a concorsi e manifestazioni, occasioni 

quali compleanni ecc., possono essere documentate attraverso fotografie e filmati ( DVD, file 

video), pubblicazioni cartacee o sul sito internet (o blog della didattica) dell’istituto dai docenti, 

dai genitori o da altro personale, comunque autorizzato dalla scuola, per testimoniare, 

raccontare e valorizzare il lavoro fatto e per scopi esclusivamente didattici-formativi e culturali. 

Liberatorie specifiche dovranno essere, quindi, richieste per ogni particolare attività del pof in 

collaborazione con l’esterno ed avranno validità per tutta la durata del percorso scolastico nelle 

scuole del nostro Istituto Comprensivo. 

Il trattamento dei dati: immagine, voce, disegni, testi, manufatti potrà essere effettuato 

con strumenti informatici e cartacei, come: 

 disegni, testi individuali o di gruppo conservati nella scuola o esposti occasione di esposizioni, mostre, eventi 

didattici in collaborazione con altri enti (biblioteche, ecc.);  

 fotografie, diapositive, video, filmati, CD e DVD di documentazione delle attività progettuali;  

 stampe e giornalini scolastici; 
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on line sul sito istituzionale della scuola. 

Ove necessario, per le finalità sopra indicate e sempre nell’ambito delle attività deliberate 

dagli organi collegiali dell’Istituto, i dati personali potranno essere comunicati a terzi che 

potrebbero, anche occasionalmente, collaborare con l’istituto come ad esempio genitori, esperti 

esterni, fotografi, tipografie. 

Responsabile del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale S. Girolamo Venezia. 

 

Si allega dichiarazione liberatoria da consegnare ai docenti di classe entro il 30 settembre 2022.

 

 Il Dirigente Scolastico

                  Dott.ssa Maria Rosaria Cesari
                                                                                                           Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3

                                                                                                     del D.Lgs. n. 39/1993
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Rosaria Cesari

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER LA REALIZZAZIONE DI RIPRESE VIDEO E FOTOGRAFICHE 

NELLA SCUOLA (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

 I sottoscritti __________________________________________________________  

 

_____________________________________________________________________ 

 

genitori dell’alunno/a ____________________________________________________  

 

frequentante la scuola _________________________________________________ 

 

 classe ________ sez. _______  infanzia – primaria – secondaria primo grado 

 

 plesso__________________________ 

 

 ( ) AUTORIZZANO 

 

 ( ) NON AUTORIZZANO  

 

L’istituto comprensivo “I.C. SAN GIROLAMO” nella persona del Dirigente 

Scolastico, all'effettuazione e all'utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi 

contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all'interno di attività educative e 

didattiche per scopi documentativi, formativi e informativi, da sol__, con i compagni, con 

insegnanti e operatori scolastici, ai fini di:

  formazione, ricerca e documentazione dell’attività didattica (cartelloni all’interno della scuola

o in occasione di esposizioni, mostre);

 viaggi, visite d’istruzione;

 divulgazione della ricerca didattica e delle esperienze effettuate sotto forma di documento in

ambiti di studio (ad es. su DVD, sul sito web della scuola o su altri siti autorizzati che verranno

comunicati di volta in volta);

 giornalini scolastici;

  partecipazione a iniziative di sensibilizzazione alle problematiche sociali;

 partecipazioni a concorsi ed iniziative didattiche;

 pubblicazioni, mostre, corsi di formazione, seminari, convegni e altre iniziative promosse

dall'Istituto anche in collaborazione con altri enti pubblici; La presente autorizzazione non

consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del

minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a conferma

di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente

ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato Tale autorizzazione si

intende valida per la durata dell'anno scolastico. ____________
 

 

Venezia,______________  

 

Firma di entrambi i genitori dell’alunno (o chi ne fa le veci)  

 

 

__________________________________ __________________________________ 
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