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969/21 Cellulari e tablet in classe, quando sono permessi. Genitori che riprendono recite e gite
scolastiche, le immagini non violano la privacy
Negli anni il Garante della privacy è più volte intervenuto sulle questioni della privacy legata al
mondo scolastico. Vi proponiamo una ricognizione delle indicazioni più significative legate
all’utilizzo dei devices in classe e alle riprese effettuate dai genitori.
Cellulari e tablet
L’uso di cellulari e smartphone è in genere consentito per fini strettamente personali, ad esempio
per registrare le lezioni, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istituti scolastici
decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l’uso dei cellulari. Non si
possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E’
bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone
può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati.
Stesse cautele vanno previste per l’uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non soltanto per
fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line.
Recite e gite scolastiche
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 sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito
familiare o amicale; nel caso in cui si intenda pubblicarle o diffonderle in rete, anche sui social
network, è necessario ottenere il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto.
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