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  COMUNICAZIONE N. 156        

A tutti i docenti 

Al docente referente e responsabile della gestione dei social istituzionali 

Ai docenti responsabili della pubblicazione al sito 

All’AD 

 

Alla DSGA 

Al sito web 

Loro sedi 
 

OGGETTO: GPDR 679/2016 – Tutela dei dati personali - procedura e modulistica per la pubblicazione al 

sito e ai social istituzionali di prodotti di attività didattiche con video e foto  

 

Si sottopone alla vostra attenzione la necessità di attenersi alle disposizioni che di seguito si specificano 

per la pubblicazione di prodotti sui canali di comunicazione della scuola (sito, Instagram, FB, Telegram, 

You tube), così come per la partecipazione a iniziative e/o concorsi. 

È necessario che: 

- i prodotti contengano i nomi dei docenti e degli alunni coinvolti (o almeno le classi) autori del prodotto 

da pubblicare; 

- siano compilati i modelli in allegato di richiesta di pubblicazione al sito e liberatoria diritti di autore, 

presenti anche nella sezione Modulistica da Stampare sul sito. 

Si invitano i docenti a prestare particolare attenzione alla raccolta delle liberatorie dei soggetti coinvolti 

nel prodotto prima dell'utilizzo di immagini, testi, descrizioni, musiche, contenuti, accertandosi che i 

contenuti utilizzati siano liberi da ogni diritto di autore. 

Non è autorizzata dalla scrivente alcuna pubblicazione che non sia corredata della dichiarazione, resa in 

forma di autocertificazione da parte del docente/gruppo di docenti che ne richiede la pubblicazione, di 

aver accertato che i prodotti siano liberi da copyright e che agli atti della classe sia presente la liberatoria 

per l’utilizzo dell’immagine/voce degli autori. 

 

Si invitano i docenti a fare le dovute verifiche anche per prodotti pubblicati in data precedente alla presente 

comunicazione e a segnalare tempestivamente opportune modifiche, integrazioni e/o eventuali rimozioni 

dai canali di comunicazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

In allegato: 

Modello richiesta pubblicazione sui canali di comunicazione 

Modello liberatoria diritti di autore 

 

Airola, lì 19/03/2021      Il dirigente scolastico 

         Prof. Maria Pirozzi 

       (firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.gs.33/2013) 
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