
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informativa genitori per uso personale e legale di foto filmati dei minori 
 
In occasione di manifestazioni, recite scolastiche, competizioni sportive o altri eventi simili organizzati dalla 
scuola, è consentito ai genitori di effettuare foto e filmati sia in ambito scolastico sia in ambito extra-scolastico 
consapevoli della necessità di rispettare le norme vigenti in materia di privacy e di pubblicazione dei materiali. 
Essendo inevitabile la presenza di altri soggetti minori oltre al proprio figlio/a, nel materiale fotografico o di altra 
natura (riprese video anche mediante videofonini) NON E’ CONSENTITO un USO IMPROPRIO di detti materiali 
ma ESCLUSIVAMENTE in ambito familiare. E’ ASSOLUTAMENTE VIETATA la condivisione/pubblicazione 
sulla rete internet (esempio: inserimento su portali visibili a tutti quali youtube, facebook, myspace o altro), la 
divulgazione ad altri soggetti di foto/filmati riguardanti minori (esempio: semplice passaggio del supporto 
informatico ad altro soggetto, invio immagini ad amici a mezzo posta elettronica etc). SI CONSIGLIA di avere 
molta cura dei supporti sui quali sono presenti i dati sopra riportati evitando che gli stessi finiscano a terzi 
(esempio: smarrimento della chiavetta usb, del dvd o del cellulare sul quale erano presenti video/immagini. Si 
suggerisce infine di non lasciare il materiale sviluppato o montato sul proprio personal computer senza le dovute 
protezioni (esempio: assenza di firewall o antivirus consentendo a soggetti terzi di accedere e di acquisire dati 
e immagini, sistema rete wireless non protetto sufficientemente che consenta a terzi di accedere e copiare il 
materiale presente sul proprio computer). 
Atti diversi da quelli indicati sono perseguibili a norma di legge. 
________________________________________________________________________________________ 

Consenso dei genitori per l’accesso ad internet 
Cari genitori, 
la nostra scuola fornisce a vostro figlio un accesso controllato ad internet. Utilizzare internet fa parte delle attività 
curricolari e dello sviluppo delle abilità concernenti l’uso delle TIC (Tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione). I laboratori dell’istituto sono connessi ad internet. Leggete attentamente le regole per un uso 
accettabile e responsabile di internet. (P.U.A.), messa a disposizione in ciascun plesso, firmate il modulo di 
consenso che permetta a vostro figlio di utilizzare i laboratori ed internet a scuola. Per evitare che gli studenti 
abbiano accesso a materiale indesiderato su internet, sono state attivate alcune precauzioni allo scopo di 
diminuire il rischio di imbattersi in documenti e siti con contenuti appartenenti a categorie non compatibili con la 
politica educativa della scuola (sesso, violenza, droghe, giochi d’azzardo etc.). Si raccomanda ai genitori di 
utilizzare internet a casa seguendo regole simili. La connessione ad internet del laboratorio o di un singolo 
elaboratore viene autorizzata esclusivamente dal docente presente in aula, in base alle esigenze didattiche. In 
tutti i casi la vigilanza del personale docente è garantita. La scuola dopo avere adottato le migliori precauzioni 
possibili per limitare l’accesso al materiale indesiderato non è comunque responsabile della natura o del 
contenuto del materiale disponibile su internet. 
Cordiali saluti. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  (Dott.ssa Beatrice Pramaggiore) 
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DA RESTITUIRE ALLA SCUOLA CONTROFIRMATO 
 

I sottoscritti genitori ____________________________________    ___________________________________ 
Dell’alunno ____________________________   Plesso _________________ classe ________      dichiarano 
  
 Di aver letto ed essere informati circa il comportamento da assumere in relazione all’uso strettamente 

personale/familiare del materiale fotografico e similare sviluppato nelle occasioni programmate e realizzate dalla 
scuola. 

 
Firma per conoscenza e accettazione _____________________________  _____________________________ 
 
Autorizzazione per la divulgazione di foto e filmati riproducenti gli alunni e di materiali prodotti dagli alunni. 
 

Ai genitori degli alunni: 
 

-  in occasione di iniziative didattiche particolarmente significative è consuetudine, da parte dei Docenti o anche dei 
genitori fotografare o filmare le attività che sono svolte dagli alunni. Le foto realizzate sono poi esposte nel plesso 
scolastico e rese disponibili a genitori e parenti mentre i filmati sono visti insieme in occasione di incontri o feste. I bambini, 
in generale amano vedersi nelle foto e commentare insieme l’esperienza fatta esprimendo le proprie riflessioni ed 
emozioni. 
Per i docenti è un’occasione di documentazione e valutazione del lavoro svolto. 
Noi sottoscritti genitori dell’alunno ________________________________ 
 

 AUTORIZZIAMO  NON AUTORIZZIAMO 

La scuola nell’ambito delle proprie iniziative, a esporre nei propri locali o in altri spazi messi a disposizione in occasione 
di allestimento di mostre e/o di iniziative analoghe, elaborati, disegni, materiali prodotti da nostro figlio. 
 

*** 
-  Sul sito internet della scuola possono essere presenti attività/lavori realizzati dagli alunni che contengono immagini e 
filmati che, secondo la regola della scuola, non identificano chiaramente il volto dei bambini e non contengono per intero 
i nominativi. 

 AUTORIZZIAMO  NON AUTORIZZIAMO 

La scuola a pubblicare in internet fotografie o immagini in cui compare nostro figlio, anche se in modo non identificabile 
secondo le regole della scuola. 

*** 
 
 

- Per gli elaborati e i lavori a cui ha partecipato mio figlio/a noi sottoscritti genitori dell’alunno sopra indicato  

 AUTORIZZIAMO  NON AUTORIZZIAMO 

Che essi siano esposti, divulgati, pubblicati anche su internet 
 

*** 
-  A seguito delle varie iniziative che la scuola programma vi sono manifestazioni di vario genere per le quali i 
responsabili, a fine anno richiedono di poter scattare ed eventualmente pubblicare su giornali di zona le foto delle classi 
che hanno aderito, senza il nominativo degli alunni. 

 AUTORIZZIAMO  NON AUTORIZZIAMO 

I responsabili o chi per essi a fotografare e pubblicare su giornali locali nostro figlio nel contesto della classe che 
frequenta.  

*** 
 
 

Firma del padre o tutore       ……………………………………………………………………… 
 
Firma della madre o tutrice  ……………………………………………………………………… 
 
 
 
La presente autorizzazione ha validità per tutto il tempo di frequenza di Vostro figlio nel nostro Istituto  
 
Data ……………………………………… 
 
(da conservare agli atti della scuola) 


