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Udine, 13 novembre 2018
Circ. n. 53
AGLI ALUNNI
AI SIGG. GENITORI
e, p.c., AI DOCENTI
Oggetto:

uso di telefoni cellulari (smartphone) – fotografie e riprese video in occasione
di visite didattiche, feste di fine anno, recite scolastiche e simili.

Considerato l’orientamento espresso dal Consiglio d’Istituto in merito all’oggetto nella
riunione del 9 novembre u.s., si richiama l’attenzione dei destinatari in indirizzo sull’osservanza del
Regolamento d’Istituto (reperibile sul sito web dell’Istituto) laddove, in relazione all’oggetto,
dispone che “A scuola è consentito usare solo materiali e oggetti attinenti all’attività didattica che
si sta svolgendo. È vietato l’uso di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante tutto il
tempo scuola (lezioni, visite guidate, viaggi d’istruzione, mensa, ricreazione…)” (art. 4 – B. Doveri
degli allievi – Punto 12).

In particolare per quanto riguarda l’utilizzo dei suddetti dispositivi durante visite didattiche e
viaggi di istruzione, si osserva che la fondamentale finalità di favorire la socializzazione e il
rafforzamento dei legami interpersonali diretti fra gli alunni che tali occasioni rivestono risulta
spesso penalizzata dalla “navigazione” in rete sui social network condotta individualmente (e per lo
più solipsisticamente) dagli alunni, a tutto svantaggio di rapporti reali e non meramente virtuali.
Si confida, pertanto, in occasione delle attività preparatorie all’effettuazione di uscite
didattiche e viaggi di istruzione, nella collaborazione delle famiglie in sinergia con gli insegnanti
affinché la disposizione regolamentare sopra richiamata possa essere resa effettiva ed efficace non
tanto in virtù del divieto espresso, bensì per effetto di condivisione e ragionato convincimento sulle
finalità educative che si intendono perseguire; si precisa infine che eventuali deroghe potranno
essere ammesse per casi particolari opportunamente motivati.
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Con riferimento alle fotografie e riprese video di cui all’oggetto, si rende noto inoltre che –
in base alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali - 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, si intendono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o
amicale e non alla diffusione. Va quindi 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 ritratte nelle fotografie e nei video. Si deve quindi prestare particolare
attenzione prima di caricare immagini e video su blog o social network, oppure di diffonderle
attraverso mms o sistemi di messaggistica istantanea. Può accadere spesso, tra l’altro, che una
fotografia inviata a un amico o a un familiare venga poi inoltrata ad altri destinatari, generando
involontariamente una comunicazione a catena dei dati personali raccolti. «Tale pratica – precisa il
Garante per la protezione dei dati personali - può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla
riservatezza delle persone riprese, e fare incorrere in sanzioni disciplinari, pecuniarie e in
eventuali reati».

Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Mauro Cecotti
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