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AI  DOCENTI 

LORO SEDI  
 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Regolamento UE 2016/679 con particolare riguardo agli artt. 24, 28, 29 e 

32; 
CONSIDERATO che questo Istituto è titolare del trattamento dei dati personali di alunni, 

genitori, personale dipendente, fornitori, e qualunque altro soggetto che 
abbia rapporti con l’Istituto medesimo e che a questo conferisca, 
volontariamente o per obbligo, propri dati personali; 

CONSIDERATO che la titolarità del trattamento dei dati personali è esercitata dallo scrivente 
Dirigente dell’Istituto, in qualità di legale rappresentante dello stesso; 

CONSIDERATO che la SS.LL, in servizio presso questo Istituto come docenti (in tale ambito, 
ai fini del presente incarico, si fanno rientrare anche i docenti esterni 
incaricati ufficialmente di funzioni nella scuola quali ad esempio esami, 
corsi, e attività integrative), per l’espletamento delle Loro funzioni, hanno 
necessità di venire a conoscenza e di trattare dati personali relativi 
prevalentemente agli alunni di questa Istituzione Scolastica, fermi restando 
gli obblighi e le responsabilità civili e penali 
 

DESIGNA 
 

le SS.LL PERSONE AUTORIZZATE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
in relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali, su supporto cartaceo e/o elettronico, 
ai quali hanno accesso nell'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati nell’ambito del 
rapporto di lavoro con questa istituzione scolastica e disciplinati dalla normativa in vigore e dai 
contratti di settore. In particolare, in qualità di Docenti sono incaricati delle operazioni di 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modifica, connesse alle  
funzioni e attività svolte nell’ambito dei trattamento dei dati personali relativamente agli alunni e 
alle rispettive famiglie. 
In tale ambito le SS.LL. dovranno applicare le misure operative di seguito indicate e ritenute 
idonee a garantire la sicurezza del trattamento dati. 

 Custodire le credenziali del registro elettronico in luogo sicuro 

 Consegnare i certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze e 
qualunque altro documento contenente dati personali o particolari tempestivamente al 
coordinatore del consiglio di classe che avrà l’obbligo di consegnarli subito in segreteria.  

 Per plessi e sezioni distaccate dalla sede centrale la documentazione riservata dovrà 
essere consegnata al responsabile di plesso, che avrà l’obbligo di consegnarli 
tempestivamente in segreteria.  

 Le diagnosi mediche e i documenti giudiziari riguardanti gli alunni  devono essere 
consegnate direttamente in segreteria, a cura dei genitori o dei tutori.  

 Eventuali copie dei Piani Didattici Personalizzati e i Piani Educativi Individuali, potranno 
essere effettuate previa autorizzazione ed eliminazione di tutti quei dati personali che 
possano consentire l’individuazione dell’alunno.  
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 È vietata la condivisione e la comunicazione/diffusione delle foto e delle immagini degli 
alunni attraverso le APP di messaggistica privata (ad es. Whatsapp, Telegram) e sui 
profili personali dei social network. Eventuali comportamenti in difformità di quanto 
definito sono attivati sotto la piena responsabilità civile e penale del singolo docente. 

Nell’uso dei personal computer dell’Istituto Comprensivo è necessario attenersi alle 
seguenti istruzioni operative:  

 È vietato l’utilizzo di Pen Drive, Hard Disk portatili e ogni altro dispositivo di storage 
personale; 

 È vietato memorizzare documenti contenenti dati personali sui PC della scuola;  
 È vietato l’utilizzo dei PC presenti nella segreteria della scuola ai docenti 
 Curare la conservazione e la segretezza delle proprie credenziali di accesso al registro 

elettronico e ad ogni altra area riservata; 
 Spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro;  
 Non abbandonare la propria postazione di lavoro senza averla preventivamente spenta;  
 Comunicare tempestivamente al Titolare qualunque anomalia riscontrata nel 

funzionamento del computer;  
 È vietata la consultazione della propria casella di posta elettronica sui PC della scuola; 
 Nel caso in cui sia necessario accedere ad un proprio account di servizi cloud (ad esempio 

Google Drive), al termine dell’utilizzo assicurarsi che vi sia stata la disconnessione del 
proprio account. 

I docenti Coordinatori di Classe devono inoltre: 
 Provvedere alla conservazione dei registri dei verbali nell’apposito armadio chiuso a 

chiave individuato dal responsabile di plesso in Presidenza 
 Segnalare al responsabile di plesso eventuali problemi di chiusura dell’armadio 

contenitore dei registri. 
 

 
       

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Michela Antonia NAPOLITANO 


