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Circ. 213  

 

 

Oggetto : La Scuola a prova di Privacy  

 
 

Si porta a conoscenza che la scuola ha fra i suoi compiti educativi,  quello di 

riaffermare quotidianamente i principi di civiltà, come la riservatezza e la dignità 

della persona , in particolare, nell’era di internet e in presenza di nuove forme di 

comunicazione e condivisione . 

Risulta , pertanto ,  necessario applicare le norme contenute nella guida “La Scuola a 

Prova Di Privasy”, pubblicata dal Garante per la protezione dei dati personali. 

I dati personali ritenuti sensibili verranno tutelati dalla nostra Istituzione scolastica 

garantendo , attraverso una attenta sorveglianza , l’uso corretto delle nuove 

tecnologie,  al fine di prevenire atti di cyberbullismo o altri episodi che possono 

segnare negativamente la vita dei nostri alunni. 

Si invitano i docenti a prendere visione del vademecum “ La scuola a prova di 

privacy” collegandosi al sito www.garanteprivacy.it/ scuola. 

Di seguito vengono riportati i contenuti principali del documento.  

 Tutte le scuole hanno l’obbligo di far conoscere agli studenti , alle famiglie, 

agli insegnanti come vengono trattati i loro dati personali . 

 Le istituzione pubbliche possono trattare solamente i dati personali necessari al 

perseguimento di specifiche finalità istituzionali . 

 I dati sulle origini razziali ed etniche possono essere trattati dalla scuola solo 

per favorire l’integrazione degli alunni stranieri . 
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 I dati sulle convinzioni religiose  possono essere utilizzati solo per garantire la 

libertà di culto e per la fruizione dell’insegnamento della religione cattolica o 

delle attività alternative ad esso. 

 I dati relativi alla salute possono essere trattati esclusivamente per la adozione 

di specifiche misure di sostegno (alunni disabili; alunni con difficoltà di 

apprendimento) e per la gestione di assenze per malattia . 

 La scuola può trattare le opinioni politiche solo per garantire la Costituzione e 

il funzionamento degli organismi di rappresentanza.  

 I dati di carattere giudiziario possono essere trattati per assicurare il diritto allo 

studio anche a soggetti sottoposti a regime di detenzione o di protezione . 

 Il trattamento di dati sensibili e giudiziari è previsto per tutte le attività 

connesse ai contenziosi con gli alunni e con le famiglie e per tutte le attività 

relative alla difesa in giudizio delle istituzioni scolastiche.  

 In caso di violazione della privacy la persona interessata può presentare al 

Garante un’apposita “segnalazione” o un “reclamo” . 
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