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Roma, 05/10/2018 
CIRC 24 

A tutto il Personale 
 

Ai Genitori degli alunni 
(tramite avviso scritto) 

 
Al Sito WEB 

 
 
 

Oggetto: Modifica e integrazione OdG Collegio Docenti. 

                Utilizzo distributori snack-bevande da parte degli alunni.  

                Foto e video 

 

 

 L’Odg del Collegio dei Docenti di giovedì 11 ottobre 2018 è così modificato e integrato: 

 

1. Lettura e approvazione verbale della seduta precedente. 

2. Approvazione Piano uscite didattiche e viaggi e visite di istruzione. 

3. Criteri di ammissione alla classe successiva e/o all’Esame di Stato I ciclo. 

4. Integrazione Funzionigramma e conseguente nuova approvazione dello stesso. 

5. Nomina tutor neoassunti. 

6. Nominativi e/o candidature per i progetti di attività complementari di educazione fisica e 

relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica. 

7. Varie ed eventuali.  

 

 Per quanto riguarda l’utilizzo dei distributori automatici di snack/bevande da parte degli 

alunni, si ricorda che, anche per gli anni a venire, fino a diposizione contraria gli alunni 

delle classi dalla terza Primaria alla terza Secondaria possono usufruirne (bevande solo 

fredde) esclusivamente col permesso del docente in servizio in classe e il consenso dei 

genitori. 

I genitori che non intendano autorizzare i loro figli all’acquisto lo comunicheranno per 

iscritto ai docenti, i quali ne terranno memoria nel registro di classe. 

 

 

 Ai sensi della nuova normativa sulla privacy, per quanto riguarda eventuali foto/video 

scattate agli alunni durante le attività del PTOF (laboratori, recite, uscite didattiche ecc), si 
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raccomanda ai docenti di riprendere le attività e non i visi o particolari fisici che possano 

rendere riconoscibili i minori nella classe, anche ai fini della pubblicazione sul sito di tali 

foto. Nelle foto di eventi collettivi si raccomanda di immortalare l’evento da lontano e nel 

suo contesto, non i singoli alunni in primo piano. Sui disegni o lavori che dovranno essere 

pubblicati si chiede di indicare solo le iniziali dell’alunno, mentre la classe va indicata per 

intero. Si ricorda inoltre ai genitori di non diffondere via internet e  sui social network le 

foto degli alunni scattate durante le attività del PTOF, ma di visionarle solo in contesti 

amicali e familiari, in quanto la diffusione configura responsabilità penali per coloro che lo 

dovessero fare. 

 

 

 

Si chiede ai docenti di comunicare ai Genitori quanto loro rivolto e si ringrazia per la 

consueta collaborazione 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD  

e norme connesse 


