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CIRCOLARE 21







Ai docenti dell’I.C. “F. De Sanctis”
Ai genitori
Agli alunni
Al personale ATA
Al DSGA
Al sito della scuola www.ic.caposele.it

Oggetto: Utilizzo social network.
Il dirigente scolastico preso atto della realtà "digitale" che sempre più coinvolge l'ambiente
scolastico, sia come strumento di uso didattico, sia come strumento in uso personale agli studenti,
ha la necessità di impartire direttive ulteriori inerenti l'uso dei social network in ambito scolastico.
In ottemperanza al Regolamento Europeo UE 2016/679 o GDPR, che ha definito un nuovo assetto
normativo in materia di protezione dei dati personali del 2016, recepito dal legislatore italiano con il
d.lgs. n. 101/2018, vigente dal 19 settembre 2018, per effettuare riprese video e foto degli alunni
ed eventuali riproduzioni di immagini, è obbligatorio chiedere l’autorizzazione ai genitori.
I genitori acconsentiranno che il loro figlio venga ripreso, fotografato dall’insegnante durante le
attività scolastiche programmate (gite, recite, drammatizzazioni, attività sportive, lezioni, foto
ricordo annuale …) per usi esclusivamente didattici. Acconsentiranno inoltre alla pubblicazione sul
sito web dell’istituto delle foto e dei lavori dei figli e/o per la partecipazione a concorsi degli
elaborati scelti. Autorizzeranno le riprese e/o riproduzioni audio/foto/video/grafiche per la loro
pubblicazione sui giornali locali (sia cartacei che on-line) in relazione all’intervento nelle classi da
parte della Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia Postale, Polizia Municipale,
Vigili del Fuoco; ed in relazione a vincite di concorsi destinati alle scuole.
Con l'avvento degli smartphone e dei social network è fatto assoluto divieto di riprendere e
pubblicare foto, filmati e commenti da parte degli studenti riconducibili sia all'ambiente scolastico,
sia all'attività scolastica, senza l'esplicito consenso delle parti coinvolte, questo in linea con le
direttive del Garante della privacy a cui invitiamo fare sempre riferimento.
È fatto assoluto divieto da parte del personale docente ed ATA la ripresa e la pubblicazione di
foto, filmati e commenti a qualsiasi titolo riconducibili sia all'ambiente scolastico, sia all'attività
scolastica, senza l'esplicito consenso delle parti coinvolte, questo in linea con le direttive del
Garante della privacy.

È fatto assoluto divieto l’utilizzo non autorizzato di social network non ufficiali.
Si ricorda che la scuola non ha competenza ed autorità per visionare e bloccare un improprio uso
delle piattaforme social o chat di gruppo e/o personali, gli organi preposti sono le Forze dell'Ordine
e la Polizia Postale.
Un qualsiasi uso improprio e non conforme alla normativa vigente sulla privacy può far incorrere lo
studente e il personale docente ed ATA in sanzioni disciplinari o perfino in veri e propri reati.
Anche il genitore è tenuto ad avere lo stesso comportamento nell'uso di materiale fotografico o
video fatto a scuola, ad esempio recite o foto ricordo.
Il nuovo CCNL 2016-18 ha introdotto della novità in merito alle sanzioni disciplinari dei docenti.
L’articolo 29 del Contratto prevede che la suddetta sessione negoziale dovrà tener conto di quanto
di seguito riportato:
1) deve essere prevista la sanzione del licenziamento nelle seguenti ipotesi:
a) condotte e comportamenti non coerenti, anche nell’uso dei canali sociali
informatici, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse.
Si confida in tutti nell’adempimento di tale ordine di servizio.
I docenti e il personale ATA hanno il compito di vigilanza ed il conseguente dovere di intervenire e
segnalare eventuali infrazioni.
I Sigg.ri Docenti sono invitati a dare attenta lettura della presente nota, a dettarne l’oggetto alle
famiglie tramite registro elettronico e a discuterla con gli studenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano

