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   Protocollo 3494/C-2     Andria, 08.10.2020 
 

Al personale DOCENTE a T. I. e T. D. 
SEDE 

  

OGGETTO: LINEE GUIDA PER IL PERSONALE DOCENTE IN QUALITA’ DI SOGGETTI 
DESIGNATI AL TRATTAMENTO DEI DATI – UNITA’ ORGANIZZATIVA DOCENTI 

 

I. SOGGETTI DESIGNATI AL TRATTAMENTO DEI DATI - PROFILI DI RESPONSABILITA’ 
I docenti sono direttamente interessati dall’applicazione della normativa in materia di 

trattamento dei dati, come soggetti attivi e passivi della stessa poiché, nella loro qualità di 
interessati da operazioni di trattamento ovvero di persone a cui si riferiscono i dati personali, 
beneficiano dell’ampia tutela prevista dal legislatore; contestualmente, però, i docenti sono anche 
soggetti che compiono in prima persona alcune operazioni di trattamento dati e in quanto tali 
devono conformarsi alle prescrizioni e alle regole comportamentali dettate dal Codice.  

Il legislatore ha ritenuto che un’attenta ripartizione dei ruoli e delle responsabilità nell’ambito 
delle strutture che trattano dati personali, costituisce un’ulteriore garanzia di legittimità e per tanto 
ha elaborato un organigramma, dalla struttura piramidale, composto dalle seguenti figure:  

 

1. il titolare del trattamento: è il reale ed effettivo centro decisionale dell’attività di gestione dei dati; 
nell’ambito delle persone giuridiche, Titolare è la struttura nel suo complesso, ossia il soggetto cui 
competono le scelte di fondo sulla raccolta e sull’utilizzazione dei dati; 

2. il responsabile del trattamento: è la persona fisica o giuridica, la pubblica amministrazione e 
qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposto dal Titolare al Trattamento di dati 
personali con compiti di vigilanza; 

3. I soggetti designati del trattamento: sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di 
trattamento dal titolare o dal responsabile; possono essere designati per iscritto con apposito atto 
di conferimento di incarico o possono derivare il loro ruolo dall’appartenenza e dalla preposizione ad 
una data unità organizzativa, ad un ufficio o a un settore; i soggetti designati devono operare entro 
la griglia delle istruzioni e delle informazioni loro impartite dal titolare.  

 

I docenti, secondo l’organizzazione dei ruoli sopra rappresentata, sono inquadrabili come “soggetti 
designati” del trattamento giacché compiono alcune operazioni di trattamento per conto 
dell’Istituto e nel rispetto delle indicazioni da questo ricevute. Le presenti linee guida hanno il 
compito di evitare palesi violazioni delle norme poste a presidio della riservatezza riguardo la 
conoscibilità e diffusione dei dati trattati a qualsiasi titolo dal personale in indirizzo. 
 

II. OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DATI CONSENTITE AI SOGGETTI DESIGNATI  
In via generale, ai docenti è consentito trattare dati degli studenti per la didattica e le altre 

finalità correlate, per le attività integrative e complementari. Potenzialmente o di fatto, taluni dei 
dati trattati dai docenti sono classificabili come sensibili o giudiziari e richiedono, dunque, l’adozione 
di particolari cautele: 
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- i registri elettronici personali dei docenti, contengono informazioni delicate e in taluni casi anche 
sensibili, che non devono venire a conoscenza di terzi. Nella gestione e nell’uso di questi archivi, il 
docente, in qualità di incaricato, deve essere il fruitore esclusivo del registro che non deve mai 
essere lasciato incustodito, e conservato, quando non in uso, in armadi muniti di serrature di 
sicurezza; una copia delle chiavi di accesso all’armadio deve essere custodita dal Dirigente, in 
concorso con l’Assistente Tecnico dedicato ovvero il personale collaboratore scolastico;  
- i registri di classe residualmente cartacei devono essere consultabili solo dal personale docente e 
dagli studenti della classe a cui si riferiscono; pertanto, al termine delle lezioni, dovranno essere 
depositati da personale appositamente incaricato in luogo sicuro onde proteggerli da accessi non 
autorizzati al di fuori dell’orario scolastico;  
- i registri dei verbali dei consigli di classe sono accessibili al personale docente interessato che potrà 
trattenerli, con assunzione di piena responsabilità, solo per il tempo strettamente necessario alla 
loro consultazione o compilazione; in seguito dovranno essere prontamente riconsegnati alla 
Dirigenza o alla Segreteria, che si occuperà della loro conservazione;  
- elenchi di studenti e, talvolta, anche di genitori o altro personale scolastico, in occasione delle 
attività didattiche e correlate ovvero di attività elettorali, anche quando contengono solo dati 
anagrafici, vanno trattati prevenendo la possibilità della loro diffusione o divulgazione a terzi, specie 
quando non necessaria; 
- certificati medici e altre informazioni sanitarie vanno gestiti con la massima cautela ed attenzione 
soprattutto al fine di evitare che le informazioni in essi contenute possano venire a conoscenza di 
persone non autorizzate o addirittura essere divulgate. La predetta documentazione, in via 
generale, quando acquisita dall’incaricato per parte dello studente, deve essere solo oggetto di 
visione e presa d’atto, quindi immediatamente depositata presso la segreteria dedicata agli 
studenti. In casi eccezionali, il docente potrà trattenere la documentazione per il tempo 
strettamente necessario e in seguito provvedere a consegnarla come precisato innanzi. Durante i 
periodi di detenzione dei documenti, si dovrà avere la massima cura nella loro conservazione ed 
evitare che possano avervi accesso soggetti non autorizzati. In ogni caso, le informazioni acquisite 
sullo stato di salute degli studenti devono rimanere strettamente riservate e non essere comunicate 
a terzi che non siano abilitati a riceverle. Qualora sussistano dubbi o perplessità in merito al più 
giusto comportamento da adottare, onde evitare di incorrere in errori o violazioni di legge, è 
opportuno interpellare il Titolare del Trattamento; 
- gli elaborati degli studenti che veicolassero informazioni e dati personali, devono rimanere 
strettamente riservati e non essere diffusi salvi i casi in cui ciò sia assolutamente indispensabile. In 
caso di elaborati che contengano informazioni particolarmente delicate, dovrà essere altresì 
valutata l’opportunità di conservarli separatamente onde garantire anche nel lungo periodo la 
riservatezza e sicurezza delle informazioni. È indispensabile la massima cura ed attenzione da parte 
del docente nel caso di trasferimento in luogo diverso dall’istituto degli elaborati che, comunque, 
devono sempre essere custoditi con la massima attenzione e non devono mai essere accessibili a 
persone non autorizzate; 
- altri documenti di varia natura e non rientranti nelle categorie sopra analizzate contenenti dati 
sensibili, possono essere acquisiti dai docenti quando consegnati loro dai diretti interessati, ma con 
opportuna immediatezza vanno consegnati ai Soggetti Designati dell’Unità Organizzativa di 
competenza, riportati nella Vs nomina a incaricato. Si rammenta che le notizie così acquisite non 
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possono mai essere comunicate a terzi e devono essere gestite con il massimo rispetto anche 
nell’ambito della classe. In particolare, le attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali 
tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se studenti e genitori sono stati 
prima informati sugli scopi delle ricerche, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza 
adottate, liberi di non aderire all’iniziativa. 
 

Il principio generale che deve ispirare ogni scelta dell’incaricato è quello secondo cui i dati personali, 
in quanto appartenenti alla sola persona che li possiede, possono essere trattati solo per le 
finalità proprie dell’istituto scolastico e che ogni altro eventuale utilizzo è assolutamente da 
escludersi ed evitarsi. Corollari al principio generale sono quelli afferenti alla pertinenza e la non 
eccedenza nella richiesta degli stessi dati.  
 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
DIRIGENTE 

Vito Amatulli 
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa 

predisposta secondo  
art. 3 co. 2 –D.lgs. 39/93 - art. 3 bis co. 4 bis D.lgs.82/05 

 
 


