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Circ.n. 2          Borgo di Terzo,  1 settembre 2015 
          
          A tutti  i docenti dell’Istituto  
 
OGGETTO:  DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI DATI PERSONALI PER I DOCENTI INCARICATI DEL 
TRATTAMENTO 

 
Si indicano di seguito le misure operative da adottare scrupolosamente per garantire la sicurezza dei dati 
personali e, in particolare, dei dati sensibili e giudiziari: 
- Custodire in apposito armadio dotato di serratura nella stanza individuata come sala professori/docenti o altro 
locale non adibito ad aula i seguenti documenti: 

1. Registro personale 
2. Agenda di classe 

Si raccomanda di verificare la corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura dell’armadio, segnalando 
tempestivamente al responsabile di sede eventuali anomalie. 
Le chiavi dell’armadio saranno essere custodite dai collaboratori scolastici. 
- Consegnare il registro di classe al collaboratore scolastico incaricato, al termine delle attività didattiche 
giornaliere, per la sua collocazione nel medesimo armadio. 
- Trasmettere tutte le comunicazioni riservate riguardanti gli alunni e le alunne o il personale della scuola, 
redigendone un’unica copia, esclusivamente in busta chiusa e firmata, consegnandola direttamente presso gli 
uffici di segreteria o al responsabile di plesso perché la recapiti presso detti uffici. Non è consentito in nessun 
caso l’utilizzo del fax. 
La trasmissione a mezzo posta elettronica va concordata direttamente con la Dirigente Scolastica.  
- L’invio di documentazione riservata ad altri enti (Amministrazioni Comunali, Servizi Sociali, ASL, Tribunale dei 
Minori etc) è di esclusiva competenza degli uffici di segreteria. 
 
L’utilizzo dei PC in dotazione ai plessi scolastici per la redazione di documenti riguardanti gli alunni (schede di 
valutazione, certificazione delle competenze, relazioni, PEI/PDP, lettere alle famiglie, verbali etc) è consentito 
alle seguenti condizioni: 
 

1. I documenti redatti devono essere salvati esclusivamente su supporti removibili (pen drive): per nessuna 
ragione potranno rimanere su desktop o cartelle dei PC. 

2. I supporti removibili non dovranno mai essere lasciati incustoditi o trovarsi a disposizione di estranei. 
3. Dopo l’uso, i medesimi andranno riposti in modo ordinato in armadi chiusi a chiave. 
4. Durante la stesura della documentazione di cui sopra, la postazione di lavoro non potrà essere lasciata 

incustodita se non dopo aver inserito uno screen saver con password  o aver chiuso la sessione di lavoro 
e rimosso i supporti di salvataggio. 

5. Qualora strettamente necessario per facilitare la consultazione da parte di tutti i docenti di classe/team, 
è consentita la stampa in unica copia dei documenti in oggetto, da conservarsi nell’Agenda di classe.  

6. Non è in nessun caso consentita la riproduzione dei documenti oltre quanto sopra specificato, né il 
salvataggio dei file relativi su supporti personali. 

 
La DIRIGENTE SCOLASTICA 
Titolare del trattamento dati  

Dott.ssa Alessandra De Fiori
                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.lgs n. 39 del 1993) 


