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Circolare n. 115 

Ai rappresentanti di classe della scuola  

dell’infanzia, primaria e secondaria 

e p.c. ai docenti 

 

 Oggetto: Foto di classe 

 Si avvisano le famiglie che ,per varie ragioni anche collegate all’emergenza Covid 19,per quest’anno 

scolastico la scuola non gestirà direttamente l’organizzazione di quanto in oggetto.  

Sarà comunque possibile, qualora lo si desideri,  effettuare la foto avvalendosi di un operatore del settore 

identificato e contattato direttamente dai rappresentanti di classe.  

Pertanto si richiede ai rappresentanti delle classi interessate di 

- Concordare insieme l’identificazione di un fotografo professionista unico (almeno per plesso) 

- Raccogliere il consenso dei genitori interessati (senza espressione del consenso il figlio/a non potrà 

essere ritratto nella foto) sull’apposito Modulo di Consenso, All.1.  

- Consegnare la copia originale cartacea del modulo di consenso a una maestra del Team o del 

Consiglio di Classe (preferibilmente coordinatore)  

- Inviare copia scansionata del Modulo di consenso insieme al Modulo di richiesta autorizzazione 

ingresso (All.2) a poic82100t@istruzione.it  con oggetto “Foto classe” seguito da classe/sezione e 

plesso (Es. “Foto classe 1B Santa Gonda,. Foto Classe B Lotto A, Foto Classe C Ferrucci, Foto Classe 

2B secondaria” ecc…) 

- Provvedere autonomamente alla raccolta del denaro e al saldo del fotografo. Qualsiasi operazione 

comportante il maneggio di denaro dovrà infatti essere svolta autonomamente dai genitori, senza 

alcun coinvolgimento del personale della scuola. 

Tutte le operazioni di cui sopra, salvo l’ultima, devono essere terminate entro il giorno 26 maggio in modo 

che le foto possano essere effettuate nella prima decade di giugno. 

L’operatore prenderà poi contatti con i referenti di plesso per concordare date e orari. Sempre per motivi di 

sicurezza sanitaria, tempo permettendo, le foto saranno scattate in giardino o comunque all’esterno. 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa  
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