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PRINCIPI FONDAMENTALI

■ La riservatezza è spesso vittima di clamorosi equivoci

■ Si tratta di uno dei diritti invocati più spesso a torto, come dimostra la 
querelle fra consenso e informativa, mai risolta per le PP.AA.

■ Ha riflessi sia nel diritto pubblico (es. modalità di trattamento dati)
che nel diritto del lavoro (es. lettere di incarico)

■ Maggiore attenzione al mondo delle scuole (qualità o quantità)

■ La questione vaccinale ha risvegliato i falsi miti e i più frequenti errori
in materia



PRINCIPI FONDAMENTALI

■ Principi di necessità ed indispensabilità nel trattamento dei dati
personali applicabili anche alle PP.AA.

■ Maggiore tutela per i dati sensibili e giudiziari: andremo nel dettaglio

■ La scuola è un ambiente particolarmente delicato in tema di privacy

■ Fortunatamente, il DPS non è più obbligatorio dal 2012

■ Va gestito l’impatto del nuovo Regolamento Europeo 679/2016



I PUNTI “FERMI” DELLA
PRIVACY A SCUOLA

■ I RUOLI NEL TRATTAMENTO DATI

■ “TRATTAMENTO” è qualunque operazione posta in essere sui dati
■ “INTERESSATO" è la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si

riferiscono i dati personali: è il “proprietario” dei dati
■ “TITOLARE” è il soggetto cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle

modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati. Il titolare è la
scuola, rappresentata dal DS pro tempore

■ “RESPONSABILE" è la persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione e
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposto (eventualmente) dal
titolare al trattamento di dati personali. Incarico affidato per iscritto, per
particolare esperienza o capacità nei compiti di gestione e controllo del
trattamento dei dati: solitamente, ma non sempre DSGA / ditte esterne

■ “INCARICATO” è chi materialmente interviene sul trattamento dati (spesso ATA)



LE CATEGORIE DI DATI

■ LE TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI

■ “DATI COMUNI” sono i dati diversi da quelli sensibili e giudiziari: l’anagrafica,
per esempio. La Scuola non ha bisogno di consenso per trattarli (art. 18,
comma quarto)

■ “DATI SENSIBILI” nella dimensione scolastica:
– Origine razziale ed etnica: dati sull’integrazione
– Convinzioni religiose: fruizione insegnamento religione cattolica e

libertà di culto, ma anche ai fini della refezione
– Stato di salute: alunni disabili, DSA, insegnamento domiciliare o

ospedaliero, partecipazione ad attività sportive o viaggi di istruzione
– Convinzioni politiche: più raro, ai fini della rappresentanza in O.C.



LE CATEGORIE DI DATI

■ LE TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI

■ “DATI GIUDIZIARI” sono in genere di due tipologie:
– dati dei soggetti sottoposti a regime di detenzione o protezione e

conseguente diritto allo studio
– procedimenti contenziosi della scuola: ispezioni, citazioni, sanzioni

disciplinari, impugnazione di sanzioni INAIL o in tema di sicurezza,
ecc.



INFORMATIVA E CONSENSO

■ I PRINCIPALI ADEMPIMENTI

■ L’INFORMATIVA: art. 13 del Codice – atto unilaterale da pubblicare.
Occorre una prova dell’avvenuta produzione, che di solito si ottiene
all’iscrizione o al trasferimento. Se emergono nuove ipotesi di
trattamento, a fine anno è opportuno tradurle nell’informativa

■ IL CONSENSO: art. 18 del Codice – è un contratto. La P.A. non ha
bisogno di consenso, quando versa in attività istituzionale. O il
trattamento è lecito (e coperto dall’informativa), altrimenti nessun
consenso sana alcunché.



PRIVACY A SCUOLA

■ LA CASISTICA A SCUOLA

■ TEMI IN CLASSE: non ci sono particolari prescrizioni nemmeno per la lettura
in classe dei temi, se non il segreto d’ufficio e professionale

■ VOTI ED ESAMI: gli esiti degli esami di Stato sono pubblici. Le “prove
differenziate” non vanno indicate nei tabelloni, ma solo in certificazione

■ COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA: nelle comunicazioni non dirette a specifici
destinatari evitare dati personali (es. vicende di bullismo)

■ DISABILITÀ E DSA: sono dati sensibili, mai oggetto di diffusione

■ MENSA: questione di competenza degli enti locali, per lo più: convinzioni
religiose e dati sanitari relativi ai regimi alimentari



PRIVACY A SCUOLA

■ LA CASISTICA A SCUOLA

■ SCUOLA-LAVORO: eccezionalmente, occorre il consenso degli alunni per la
comunicazione a terzi (imprese incluse) dei dati relativi al loro rendimento

■ CURRICULUM E IDENTITÀ DIGITALE DELLO STUDENTE: …
■ SMARTPHONE E TABLET: un conto è la possibilità astratta di usare la

strumentazione tecnologica, un altro conto è l’eventuale Regolamento
interno che ne inibisce l’uso a scuola. Resta responsabile dell’eventuale
diffusione il soggetto che la mette materialmente in essere

■ RECITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE: nessuna questione di riservatezza, se non in
termini di eventuale diffusione, per la quale vale il punto precedente

■ REGISTRAZIONE DELLE LEZIONI: DSA a parte / vietabile in Regolamento interno
/ della diffusione resta responsabile l’autore materiale



PRIVACY A SCUOLA

■ LA CASISTICA A SCUOLA

■ GRADUATORIE DEL PERSONALE E SUPPLENZE: sono pubbliche per legge, ma
soggette al principio di necessità. Dunque nome, cognome, punteggio e
posizione in graduatoria, ma non numeri di telefono e/o indirizzi

■ PAGAMENTO DEL SERVIZIO MENSA O ALTRI EMOLUMENTI SCUOLA: vietata la
pubblicazione dell’elenco dei morosi. Buoni pasto di colore differente sono
da evitare

■ SCUOLABUS: vietato pubblicare gli elenchi degli utenti o i percorsi
■ VIDEOSORVEGLIANZA: si può fare, ma:

– solo le aree interessate – solo negli orari di chiusura
– perimetro: anche durante l’orario – cartelli



PRIVACY A SCUOLA

■ LA CASISTICA A SCUOLA

■ QUESTIONARI PER ATTIVITÀ DI RICERCA: attività possibile previa informativa, non
può avere carattere obbligatorio

■ MARKETING E ATTIVITÀ COMMERCIALI: … e la finalità istituzionale ?

■ IL “FRONTE” SOCIAL NETWORK E IM:
– ricordare il principio di necessità
– presenza della scuola e dei singoli dipendenti
– gruppi di IM: occhio alle EULA
– … ricordare il principio di necessità !



L’OBBLIGO VACCINALE

■ LA NORMATIVA: LA L. 119 INTRODUCE L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE

■ I D.S., I RESPONSABILI DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA, DEI CENTRI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE REGIONALE E DELLE SCUOLE PRIVATE NON PARITARIE SONO TENUTI A
RICHIEDERE, ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE DEL MINORE "LA PRESENTAZIONE DI IDONEA
DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'EFFETTUAZIONE DELLE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE
INDICATE ALL'ARTICOLO 1, COMMI 1 E 1-BIS, OVVERO L'ESONERO, L'OMISSIONE O IL
DIFFERIMENTO DELLE STESSE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMI 2 E
3, O LA PRESENTAZIONE DELLA FORMALE RICHIESTA DI VACCINAZIONE ALL'AZIENDA SANITARIA
LOCALE TERRITORIALMENTE COMPETENTE" (ART. 3, COMMA 1)

■ LA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA PREDETTA DOCUMENTAZIONE NEI TERMINI PREVISTI È
SEGNALATA DAI DIRIGENTI SCOLASTICI ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE CHE, QUALORA NON SI
SIA GIÀ ATTIVATA IN ORDINE ALLA VIOLAZIONE DEL MEDESIMO OBBLIGO VACCINALE, PROVVEDE
AGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA E, RICORRENDONE I PRESUPPOSTI, A QUELLI DI CUI
ALL'ARTICOLO 1, COMMA 4 (ART. 3, COMMA 2). LIMITATAMENTE AI SERVIZI EDUCATIVI PER
L'INFANZIA E LE SCUOLE DELL'INFANZIA, IVI INCLUSE QUELLE PRIVATE NON PARITARIE, "LA
PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COSTITUISCE REQUISITO DI ACCESSO" (ART. 3,
COMMA 3)



FAMIGLIA IN CRISI E ALUNNO 
MAGGIORENNE

■ L’IMPATTO DELLA CRISI CONIUGALE:
- Genitori separati
- Genitori separati con affido esclusivo
- Genitori divorziati
- Genitori divorziati con affido esclusivo

- Genitori privati della responsabilità genitoriale

- L’alunno maggiorenne… resta un figlio !



LA PRIVACY E L’ACCESSO AGLI ATTI

■ PROBLEMA MENO FREQUENTE DI QUANTO SI PENSI:

- Nel contemperamento dei diritti fra accesso e riservatezza, l’accesso
normalmente prevale
- il caso “a parte” dei procedimenti disciplinari
- La navigazione internet del dipendente

- Di rado si ha a che fare con veri dati sensibili
- ricordare che il Codice Privacy non si applica alle persone

giuridiche
- Gli elaborati degli alunni e l’intento comparativo
- Le graduatorie e i concorsi… e il bonus ? E il FIS ?



■GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

■ Avv. Francesco BRAGAGNI


