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Oggetto: la privacy nella scuola - direttiva sulla tutela dei dati personali nell’Istituzione Scolastica.
Si ricorda a quanti in indirizzo che tutto il personale della scuola è obbligato a rispettare i dettami del
D.Lgs. 196/03 ed a mantenere aggiornata, ognuno per le rispettive competenze, tutta la documentazione
ad esso relativa.
Altro importante documento di cui tenere conto è il Decreto Ministeriale 305/2006 “Regolamento
recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal
Ministero della pubblica istruzione”.
Si comunica, inoltre, che il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato, in questi giorni,
una nuova guida dal titolo “LA SCUOLA A PROVA DI PRIVACY” con l’obiettivo, secondo quanto affermato
dallo stesso garante, “di aiutare studenti, famiglie, professori e la stessa amministrazione scolastica nel
compito fondamentale di educare le nuove generazioni non solo alla conoscenza di nozioni basilari e alla
trasmissione del sapere, ma soprattutto al rispetto dei valori fondanti di una società, come la riservatezza e
la dignità della persona, che devono sempre essere al centro della formazione di ogni cittadini, soprattutto
oggi nell’era di internet e in presenza di nuove forme di comunicazione e condivisione.
La guida è organizzata in una premessa (Insegnare la privacy, rispettarla a scuola) cinque brevi capitoli
(Regole generali, Vita dello studente, Mondo connesso e nuove tecnologie, Pubblicazione on line,
Videosorveglianza e altri casi) che riportano regole ed esempi e in due sezioni "di servizio" (Parole chiave,
Per approfondire) utili per comprendere meglio la specifica terminologia utilizzata nella normativa sulla
privacy e per avere un sintetico quadro giuridico di riferimento. Si tratta, in sintesi, di un importante
vademecum, dove è possibile trovare oltre a chiarimenti sulla corretta applicazione della normativa in
materia di protezione dei dati personali, anche indicazioni generali tratte da provvedimenti, pareri e note
del Garante.
Tutti i documenti citati sopra sono facilmente reperibili in rete e in particolare, la nuova guida può
essere consultata e/o scaricata collegandosi al sito www.garanteprivacy.it.
Si ribadisce che quanto nei documenti normativi citati sopra deve essere applicato ed osservato da
tutto il personale della scuola e che qualsiasi violazione delle leggi relative alla privacy cadrà nella
responsabilità del personale inadempiente.
I Docenti dei Consigli di classe e di interclasse sono invitati a diffondere presso gli allievi la conoscenza
di quanto nella guida citata sopra, scegliendo gli aspetti e i contenuti nonché le modalità di mediazione
didattica più idonei alle esigenze formative di alunni ed alunne di ciascuna classe.
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