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           CONSIGLIO DI CIRCOLO – VERBALE N. 5 DEL 17/12/2021 
 

OGGETTO: Regolamento pubblicazione foto video; DELIBERA N.29 

Il giorno 17 del mese di dicembre dell’anno 2021, alle ore 19.15, attraverso la piattaforma di video conferenza 
Zoom Cloud Meetings, si è riunito il Consiglio di Circolo, come da convocazione prot. n.9137 del 11/12/2021. 
 
Presiede la seduta il Presidente Spinelli C. Svolge la funzione di Segretario Diana Sabato. 
 

COMPONENTE COGNOME E NOME PRES. ASS. 

DIRIGENTE SCOLASTICO IAIA MARIA X  

DOCENTI BELVISO M. X  

 CAROFIGLIO L. X  

 FAVIA C.  X 

 LIEGGI A. X  

 LOISI L.  X 

 LOMBARDI A. X  

 MITRIDATE C.  X 

 RINALDI C. X  

ATA DE NATALE F. X  

 TRITTO M.  X 

GENITORI CALABRESE V. X  

 GRECO D. X  

 PETAROSCIA G.  X 

 RICCO E. X  

 SABATO D. X  

 SPINELLI C. X  

 STELI C. X  

 VETTURI F.R. X  
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Verificato il raggiungimento del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta 

 
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il Regolamento Europeo n.2016/679; 
VISTA la delibera n.34 del Collegio dei Docenti del 17/12/2021; 
 

All’unanimità delibera  
 

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto. 
 

Regolamento relativo alla pubblicazione delle foto e dei 
video degli studenti afferenti alle attività didattiche ed 

educative 

 
Articolo 1 – Oggetti della pubblicazione 

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 
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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.  

 

Articolo 2 – Contesti per la pubblicazione 

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).  

 

Articolo 3 – Motivazione della pubblicazione 

Motivazione della pubblicazione delle foto e/o video inerenti ad attività didattiche ed educative inserite 

nel PTOF di Istituto, effettuati nel contesto di cui all’articolo 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  
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- 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. 
 
 
 
 
La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

 
Avverso la presente deliberazione, ai sensi dell’art.14 comma 7 del regolamento n.275/99 è ammesso reclamo 
allo stesso Consiglio nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo della scuola.  
Decorso tale termine la deliberazione è definitiva e contro di essa è esperibile ricorso giurisdizionale al TAR 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di 
pubblicazione.  

 
IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 
 (Diana Sabato)                                                                                    (Spinelli Carmine) 

 
 
 
 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo di questa Scuola in data odierna e a norma di 
legge. 
 Bari, 18/12/2021 

           
 

              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    (Prof.ssa Maria Iaia) 

 
(documento firmato digitalmente) 
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