
 

Circ. n. 36                                                                               Bagnolo P.te, 15.12.2022 
 

 

            Ai Genitori dell’Istituto 
 

              e, p.c., Al Personale dell’Istituto 
 

Oggetto: Riprese video o fotografie degli spettacoli e feste con alunni e genitori 
 

Avvicinandosi il tempo di possibili spettacoli e feste natalizie con anche la presenza dei genitori, si 

riporta per utile informazione una FAQ presente sul sito del Garante della Privacy: 

Violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi     

scolastici ? 

No. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale.     

Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet e 

sui social network. In caso di diffusione di immagini dei minori diventa infatti indispensabile ottenere il 

consenso da parte degli esercenti la potestà genitoriale.  

Quindi, se un genitore pubblica su Internet o sui Social delle fotografie o dei filmati di feste o spettacoli 

organizzati dalla Scuola ove siano ripresi anche altri minorenni oltre il proprio figlio, tale pubblicazione 

esula dalle riprese del proprio figlio e di altri minorenni insieme consentite invece dal Garante della 

Privacy per fini personali e destinate solo all’ambito familiare o amicale e, pertanto, anche senza la 

necessità di ottenimento del consenso dei genitori degli altri minorenni ripresi poiché non c’è 

pubblicazione all’esterno ma solo fruizione personale familiare o amicale. 

E questo vale, reciprocamente, per i genitori di Tizio che, riprendendo il proprio figlio, riprendono 

necessariamente anche il compagno Caio che gli sta vicino, così come vale per i genitori di Caio che, 

riprendendo il proprio figlio, riprendono necessariamente anche il compagno Tizio che gli sta vicino e 

così via per tutti i minorenni ripresi insieme in attività organizzate dalla Scuola con la presenza di allievi 

e genitori ma senza alcuna responsabilità della Scuola per cosa i genitori riprendano e per come 

utilizzino o diffondano o meno video e fotografie. 

Con l’occasione, essendo qui già in argomento natalizio, si formulano i migliori Auguri di Buone Feste 

a tutti gli Allievi, a tutti i Genitori ed a tutti i Dipendenti dell’Istituto Comprensivo. 

                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                                             

                      (Dott. di ric. Nicola ROSSETTO) 


