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REGOLAMENTO SULL’USO DELLE IMMAGINI E DEI VIDEO DEGLI
STUDENTI AFFERENTI ALLE ATTIVITÀ DIDATTICHE ED EDUCATIVE

VISTO

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
l’Art. 6 lettera e) del GDPR “il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del
trattamento”;

PREMESSO

che “Per quanto concerne la PA, la base legittimante il trattamento deve essere individuata
non nel consenso dell’interessato ma nell’adempimento di un obbligo legale, o
nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri, di cui è investita la P.A., la quale agisce sulla base di leggi o regolamenti”;

CONSIDERATO

che “Ogni qual volta risulti necessario pubblicare dati personali (anche se comuni) si
dovrebbe imprescindibilmente: A. Accertare il fondamento normativo (legge o
regolamento)”;

CONSIDERATO

che la scuola tratta i dati personali in forza di legge o regolamento e non deve chiedere il
consenso e pertanto la pubblicazione delle fotografie e dei video degli studenti può
avvenire solo per motivi istituzionali;

SENTITO
il parere del Collegio dei Docenti;
APPROVA il seguente Regolamento relativo alla pubblicazione delle foto e dei video degli studenti
afferenti alle attività didattiche ed educative.
1) È consentito che fotografie e/o video che ritraggano l’alunno e/o i suoi familiari durante lo svolgimento
di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite nel Piano dell'Offerta Formativa
possano essere utilizzate per fini istituzionali e di documentazione quali la pubblicazione su:
- testate giornalistiche locali e nazionali;
- poster o manifesti dell’istituto; - sito web istituzionale;
- profili social d'Istituto (ad esempio Facebook, Twitter, Instagram, Google+), appositamente
regolamentati.
Si precisa che la documentazione dell'attività didattica attraverso la raccolta di immagini, elaborati, dati
personali, per mezzo di forme che afferiscono ai diversi media, anche sul sito istituzionale della scuola,
risulta essere funzione propria istituzionale.
Nel caso di pubblicazione di foto e/o video sul sito istituzionale o sui profili social d'Istituto il trattamento
avrà natura temporanea dal momento che le suddette immagini e/o video resteranno solo per il tempo
necessario per la finalità cui sono destinati. Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti
solo nei momenti “positivi” legati alla vita della scuola.
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2) I contesti per la pubblicazione delle attività didattiche ed educative inserite nel PTOF di Istituto sono:
- visite guidate e viaggi di istruzione
- fiere/convegni/manifestazioni a livello locale/nazionale/europeo
- attività per l'orientamento e la continuità
- seminari/convegni/corsi di formazione
- concorsi e relative premiazioni
- gare/competizioni sportive
- progetti finanziati con Fondo di Istituto
- progetti realizzati in rete
- progetti in collaborazione con associazioni e/o Enti pubblici
- regionali e nazionali
- progetti previsti dal Programma Operativo Nazionale Scuola (FSE e FESR).
3) Motivazione della pubblicazione delle foto e/o video inerenti ad attività didattiche ed educative
inserite nel PTOF di Istituto, effettuati nel contesto di cui al punto 2):
- documentare e divulgare le attività della scuola;
- testimoniare, raccontare e valorizzare il lavoro fatto per scopi esclusivamente didattici, educativi,
formativi e culturali;
- informare e promuovere le iniziative per aumentare la visibilità del progetto/attività realizzati;
- diffondere informazioni sia sul progetto in generale sia su attività e prodotti specifici, evidenziandone
il valore aggiunto e l’innovatività;
- aumentare la consapevolezza sull’importanza del progetto per il territorio;
- per i progetti previsti dal PON rendere consapevoli, attraverso adeguate modalità, i destinatari degli
interventi e i cittadini su quanto realizzato con le risorse Europee, nonché fornire ogni informazione
circa l’utilizzazione dei suddetti fondi in adempimento anche dei principi della trasparenza;
- attuare misure di informazione e pubblicità verso il pubblico e la platea scolastica, al fine di garantire
la trasparenza delle informazioni e la visibilità delle attività realizzate.
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