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________________________________________________________________________________ 
     ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO                         
DELIBERA N. 4 
                            COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE N. 5 

 
Il giorno 21 Luglio 2020, alle ore 19,00, in modalità on line, regolarmente convocato, 
si è riunito il Consiglio di Istituto, presieduto dal Vicepresidente Sig. Lapadula 
Beniamino.  
Sono presenti:  il  Dirigente Scolastico prof.ssa Carmelina Rocco, le ins. Mangano  
Rosa Maria, Frezza Carmela, Masullo Picone Carmelina, Mileo Giuseppina, Gen. 
LoZito Antonella, Lapadula Beniamino, Di Pierri Vanna .    
 
Sono assenti: Lapadula Anna, Lagrutta Marianna, Cantisani  Egidia, Franceschi 
Mario, Vetrano Rossana.  
 
Il Presidente ha dichiarato valida la riunione ed ha invitato a discutere il seguente 
argomento posto all'ordine del giorno: 
 
- Integrazione  Regolamento d’Istituto ( Utilizzo foto e video). 

 
  IL   CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
Considerato che il regolamento di Istituto è l’ insieme delle regole volte a garantire 
un corretto funzionamento della scuola, in relazione alla specificità dei ruoli di tutte 
le  diverse componenti che gravitano nell'istituzione scolastica: personale, alunni, 
famiglie, al fine di regolare la vita della scuola nel rispetto delle diverse funzioni dei 
destinatari, responsabili di compiti diversi; 

Considerato, inoltre, che l’implementazione della didattica a distanza ha richiesto un 
aggiornamento del regolamento preesistente, al fine di prevedere tutte tipologie di 
situazioni che possono riscontrarsi nelle classi virtuali, compresa la delicata questione 
delle implicazioni legate all’utilizzo delle immagini e dei video; 

 
  



 

 

Considerata la normativa i materia, in particolare  il Codice per la protezione dei dati 
personali, emanato con il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché il 
Regolamento europeo 25/05/2018; 

Sentito il parere della dirigente scolastica, nonché gli interventi dei presenti 

Dopo ampia discussione  
D E L I B E R A 

 
- L’Approvazione dell’integrazione Regolamento d’Istituto (utilizzo foto e video ), 

allegato alla presente delibera 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Istituto Comprensivo di 
Moliterno in data 22/07/2020. 
 
 
Per il Presidente del Consiglio d’Istituto                            Segretaria verbalizzante 

Sig. Lapadula Beniamino                                                     D.S. Carmelina Rocco 
      


