
ALLEGATO N. 1 Circolare n.14 

Elenco dei Trattamenti 
a) Registrazione di assenze per motivi di salute (dato particolare o sensibile in quanto in taluni casi idonei a rivelare parzialmente lo stato di salute) 
con visione di certificati medici di avvenuta guarigione (dato particolare o sensibile in quanto in taluni casi idonei a rivelare parzialmente lo stato di 
salute); giustificazioni di assenze dovute a festività religiose di religioni non cattoliche (festività ebraiche ecc.): dato sensibile in grado di rivelare la 
convinzione religiosa: registrazioni di assenze per motivi familiari (dato particolare; 
b) Presa visione di certificazioni mediche per esonero da educazione fisica con diagnosi (docenti di educazione fisica): dato sensibile in quanto 
idoneo a rivelare lo stato di salute; 
c) Notizie relative agli alunni diversamente abili e  relative documentazioni per l’integrazione (dato particolare o sensibile in quanto in taluni casi 
idoneo a rivelare parzialmente lo stato di salute ); 
d) Scrittura di note disciplinari e gestione registri contenenti tali note e provvedimenti di sospensione ecc. (dato particolare in quanto la sua 
diffusione potrebbe ledere la dignità dell’interessato e il suo diritto alla riservatezza); 
e) Elaborazione di valutazioni intermedie e finali, notizie sul profilo, il grado di impegno, la condotta, il profilo psicologico e attitudinale, ecc., di ogni 
alunno assegnato (dati particolari la cui diffusione potrebbe ledere la dignità dell’interessato e il suo diritto alla riservatezza) e scrittura delle stesse 
su moduli o registri; 
f) Gestione di elaborati scritti, in particolare temi di Italiano, riportanti in taluni casi informazioni delicate sulla sfera personale e familiare 
dell’al,unno (dato particolare di grado elevato); 
g) Conoscenza ed eventuale utilizzo delle informazioni in situazioni di problemi di salute dell’alunno che possono presentarsi durante le lezioni, in 
alcuni casi con grave rischio per la vita dell’alunno (allergie con pericolo di grave shock anafilattico, asma grave con pericolo di soffocamento, 
diabete grave, epilessia, cardiopatie gravi, ecc.. ) o imbarazzanti (disturbi di continenza, ecc.),  messe a disposizione dai genitori dell’interessato. Se 
l’informazione è orale, l’insegnante è tenuto al riserbo. Se esiste qualche comunicazione scritta, trattasi di dato sensibile e va trattato con particolari 
cautele; 
h) Gestione dei registri di classe, contenenti dati comuni e particolari. Durante l’orario delle lezioni questi registri sono in classe sulla scrivania 
affidati agli insegnanti di turno. Al termine delle lezioni vengono raccolti dal C.S. (incaricato del trattamento) e conservati in luogo sicuro o riposti in 
luogo sicuro dal docente in uscita; 
i) Gestione del registro elettronico del docente in cui sono annotati dati comuni e particolari. Il docente è responsabile della riservatezza della 
password, che va custodita con le dovute cautele; 
j) Gestione del registro dei verbali dei Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione: dati di tipo comune e particolare: è conservato a cura del 
Dirigente in un armadio chiuso a chiave; 
k) Gestione registri e documenti in occasione degli esami; 
l) Gestione di elenchi di alunni, dipendenti e genitori per attività varie della scuola: 
m) Gestione dei dati comuni degli alunni in caso di visite d’istruzione o viaggi; 
n) Partecipazione a commissioni scolastiche che trattano dati personali; 
o) Partecipazione alla gestione delle elezioni degli organi collegiali (trattano dati comuni); 
p) Partecipazione ad attività della RSU, con conoscenza dei dati anche sensibili; 
q) Gestione del POF (Piano Offerta Formativa), dati neutri; 
r) Gestione dell’orientamento scolastico in ingresso e in uscita (se coinvolti profili psicologici il dato può essere particolare o, in casi rarissimi, 
sensibile; 

 
Modalità di raccolta dei dati 

s) Gran parte dei dati provengono dall’interno della scuola stessa o dalla visione di dati presenti nel Fascicolo Personale detenuto dalla scuola; 
t) Alcuni dati provengono da comunicazioni scritte della famiglia o da comunicazioni verbali dello studente; 
u) I certificati medici (in caso di esonero da Educazione fisica) provengono dalla scuola; 
v) I temi sono, ovviamente, raccolti direttamente dal docente interessato; 
 

Modalità di trattamento 
w) I registri sono detenuti dai docenti interessati oppure conservati in luogo chiuso; 
x) Eventuali documenti rilevanti sono consegnati alla segreteria; 
y) Certificati medici per esonero da educazione motoria o limitazione dell’attività sono consultati e poi restituiti alla segreteria; 
z) Certificati medici e altri documenti di natura sensibile e non., relativi a particolari interventi didattici (integrazione degli alunni con disabilità), 
sono consultati e poi restituiti alla segreteria o all’ufficio di vice-presidenza o di presidenza; 
aa) Gli elaborati degli studenti sono di norma custoditi in archivio sicuro. Nei casi contenessero dati sensibili, vengono consegnati in busta chiusa 
alla segreteria per una conservazione a parte. 
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