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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO 
“Rita Levi-Montalcini” 

Via F.lli Valenti, 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG) - C.F. 95118410166 
Cod.Mec. BGIC82100T – Sito www.icalzanolombardo.gov.it  

Tel. 035.511390 – Fax 035.515693 

Mail bgic82100t@istruzione.it - Pec bgic82100t@pec.istruzione.it  

 

A tutto il personale della scuola 

 

 

Oggetto: Privacy a scuola e guida del garante con precisazioni sulla circolare 96 

Per chiarire maggiormente quanto comunicato con la circolare 96, con la presente si dà diffusione della guida del garante 

relativa al mondo della scuola che si allega, pur con tutte le accortezze del caso per i cambiamenti nelle normative che ancora vi 

saranno prima e dopo l’entrata in vigore il 25 maggio 2018 del Regolamento U.E 2016/679. 

 

In particolare, per rispondere ad alcune domande possibili soprattutto in prossimità della fine dell’anno scolastico, si riporta 

quanto si trova a pagina 21 della guida. 

 

IMMAGINI DI RECITE E GITE SCOLASTICHE 

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 informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video. 

 

Pertanto, l’indicazione fornita nella circolare 96 

All’inizio di ogni attività che vede la presenza di esterni (genitori, nonni, etc.) i docenti ricorderanno a tutti che non 

sono consentite riprese audio, video o fotografiche se non da parte del personale scolastico o delle persone 

autorizzate dal Dirigente Scolastico e con i limiti di cui al punto 1 precedente. 

Si riferisce specificatamente a riprese che poi vengano diffuse o comunicate al di fuori dall’ambito ristretto sopra indicato dal 

Garante. 

Cordiali saluti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Claudio Cancelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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