
 

Circ.n. 54         Tortolì, 12 ottobre 2019 

Al personale Docente 

Ai Genitori 

Agli Alunni 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Loro sedi 

Albo 

Oggetto: Attività natalizie 

Nell’ambito dalla programmazione didattico-educativo sono previste, per la scuola dell’Infanzia e Primaria, 

le seguenti attività, che rappresentano l’esito finale di ben strutturati percorsi didattici e formativi e che, 

pertanto, contribuiscono alla crescita delle bambine e dei bambini: 

Classi Giorno ora Attività Presso 

Primaria Centrale 
19 dicembre h.16,00 Canti natalizi Locali della Scuola Media 

viale Arbatax  

Infanzia via Oristano  

13 dicembre h.10,00 Uscita didattica Visita al villaggio di Babbo 

Natale a Triei 

16 dicembre h.10,00 Canti natalizi;  

esito finale del 

laboratorio sul riciclo 

Locali del plesso scolastico di 

via Oristano 

Infanzia viale Arbatax  
18 dicembre h.15,00 Canti natalizi Locali del plesso scolastico di 

viale Arbatax 

Primaria Villaggio  
20 dicembre h.11,30 Canti natalizi Locali del plesso scolastico 

Villaggio 

Infanzia Villaggio  

11 dicembre h.10,00 Uscita didattica Visita al villaggio di Babbo 

Natale a Triei 

19 dicembre 14,30 Canti natalizi Locali del plesso scolastico 

Villaggio 

Primaria Zinnias 
17 martedì h.15,00 Canti natalizi Locali del plesso scolastico di 

Zinnias 

Infanzia Arbatax  
19 dicembre h.15,00 Canti natalizi Locali del plesso scolastico di 

Arbatax 

Si ricorda a tutti gli utenti, interni ed esterni (personale scolastico, alunni, genitori, ecc.), che le foto e le 

registrazioni audio-video, in occasione di eventi scolastici, sono un argomento previsto dal 

GDPR 25/05/2018 e sul quale il Garante per la Protezione dei dati si è così espresso:  

Immagini di 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 per fini personali e destinate a un ambito familiare o 

amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle 

medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o 

diffusione diventa infatti necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle 

fotografie e nei video.  
(Vademecum: La scuola a prova di privacy) 

Si invitano pertanto i genitori ed il personale scolastico a rispettare scrupolosamente la norma per non 

incorrere nelle conseguenze civili e penali previste in caso di violazione della privacy nei confronti 

di soggetti minori    
Il Dirigente Scolastico 

             Prof. Drago Basilio 

La firma deve intendersi autografa 

ai sensi dell'art.3 c. 2 del D.Lgs n.39/93 
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