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Linee Guida FOTO 

 

Per realizzare e pubblicare fotografie e/o video bisogna ottenere sempre un 

consenso da parte dei genitori\tutori legali del minore. 

NON esiste un consenso generico che può andar bene per tutte le foto 

realizzate durante l’anno. 

Quindi se volete pubblicare delle foto sul sito web/Facebook dell’Istituto 

Scolastico occorre ottenere preventivamente un consenso specifico per la 

foto da utilizzare, con apposita modulistica. 

Senza consenso, le foto non devono permettere l’identificazione del minore, 

quindi l’immagine deve essere sfocata sul viso. Inoltre, anche se non viene 

ripreso il viso, il minore non deve essere identificabile tramite segni 

distintivi o indumenti religiosi. 

 

• Foto realizzate durante uscite didattiche \ gite 

Se le docenti realizzano delle foto che poi consegnano ai genitori, va 

fatta firmare un’autorizzazione per fare le foto comprensiva di una 

dichiarazione dove gli stessi dichiarano di non divulgare le foto. 

Se i genitori le divulgano, ne sono responsabili. 

 

• Recite scolastiche 

1° Soluzione – Ogni genitore fa le foto/video in proprio. Se le diffonde 

senza richiedere i consensi alle persone riprese, ne risponde 

personalmente. 

 

2° Soluzione - I genitori autorizzano un fotografo per realizzare le 

foto/video della manifestazione e cedere le foto/video realizzati ai 

genitori dei minori presenti. (con modulo che vi posso fornire)  
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Alla consegna a scuola del foglio firmato da parte dei genitori, la 

Dirigente Scolastica autorizza il fotografo ad accedere nell’Istituto 

Scolastico per realizzare le foto/video della manifestazione. 

• Progetti PON 

 

Nei progetti PON, si può inserire sul modello d’iscrizione una clausola 

necessaria alla partecipazione, dove si comunica che verranno 

effettuate delle foto per documentare l’attuazione del progetto. 

 

In questo caso poi non serve il consenso per ogni foto. 

 

 

 

Per qualsiasi informazione potete fare riferimento al Responsabile della 

Protezione dei dati (DPO)  

Ing. Roberto Verrillo  

Cell.  328.3780776  

E-Mail  info@baastudio.it 


