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REGOLAMENTO USO DELLE IMMAGINI DEGLI STUDENTI NELLA SCUOLA 

 

VISTA la Convenzione NY sui Diritti dei fanciulli del 20.11.1989, ratificata in Italia con L. 176/91;  

VISTO il D.Lgs 196/2003 Codice della privacy e provvedimenti conseguenti;  

VISTO il Regolamento 679/2016 RGPD - Regolamento per la tutela dei dati personali;  

VISTO il D.Lgs 101/2018, Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

Regolamento UE 679/2016;  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

emana il seguente regolamento  

 

PREMESSA  

L’Istituto pubblica sul sito, piattaforme e blog ad esso collegati, sul giornalino on line e sulla pagina 

Face book foto e video che ritraggono studenti, per finalità esclusivamente istituzionali e didattiche 

proprie della Scuola: foto e video hanno lo scopo di illustrare attività e laboratori che esplicitano le linee 

progettuali del PTOF, le rendono altresì comprensibili nella loro attuazione, diffondendo gli aspetti 

salienti verso gli utenti interni della scuola, l'utenza territoriale e gli stakeholder. La pubblicazione di 

foto e video che ritraggono studenti, negli ambienti sopra indicati, è regolata dagli articoli seguenti.  

 

art. 1  
Possono essere pubblicati foto e video di studenti mentre sono impegnati in attività e laboratori che si 

riferiscono esclusivamente a progetti compresi nel PTOF e, come tali, sono parte dell’offerta formativa.  

 

art. 2  
Considerati i fini istituzionali e didattici dell’uso delle immagini degli studenti, a dimostrazione evidente 

della valenza di progetti didattici, l’Istituto è autorizzato a non richiedere il consenso ai genitori. 

Tuttavia, per una maggiore attenzione alla sicurezza, alla riservatezza dei dati e al rispetto della privacy 

degli studenti stessi, i genitori saranno chiamati a dare formale consenso. Si intende che tale consenso 

può essere revocato in qualsiasi momento tramite semplice comunicazione indirizzata al Dirigente 

Scolastico all’indirizzo mail taic845002@istruzione.it. 

 

 art.3  
In base al criterio della proporzionalità, volendo dimostrare il progetto e non gli studenti singoli, la 

tipologia delle foto, sarà definita necessariamente da secondi piani dove il singolo “si perde” nel piccolo 

o grande gruppo.  
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art. 4  

Nei casi in cui si rendesse necessario pubblicare foto, nelle quali gli studenti potrebbero essere 

riconoscibili, qualora non vi sia espressa autorizzazione con consenso informato, sarà cura degli 

operatori oscurare i volti in primo piano.  

 

art. 5 IL PRESENTE REGOLAMENTO VIENE ADOTTATO CON DELIBERA N 80 DEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 10 -02-2023  ED ENTRA IN VIGORE A PARTIRE DAL 13.2.2023  

 

 

 

 
    IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

    DOTT.SSA MARILENA SALAMINA 


