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Elenco delle misure di protezione dei dati 

- Procedura di Protezione Dati: Registri 

Le password dei registri personali devono essere sempre custodite in modo sicuro. 

I registri di classe cartacei devono essere consultabili solo dagli alunni della classe interessata e si deve vigilare perché 

non vi siano accessi non autorizzati. I collaboratori scolastici sono Incaricati di riporli in luogo sicuro quanto terminano 

le lezioni. 

Il registro dei verbali del consiglio di classe  e qualunque altro registro di verbali, affidato per la scrittura, la firma o la 

consultazione, deve essere mantenuto protetto da accessi non autorizzati e riconsegnato quanto prima al Dirigente o 

alla Segreteria perché lo riponga in luogo sicuro. 

- Procedura di Protezione Dati: Certificazioni mediche e informazioni sullo stato di salute degli alunni 

I dati personali in grado di rivelare lo stato di salute sono classificati “sensibili” e quindi protetti dalla visione di terzi 

che non sia strettamente necessaria. Quindi eventuali certificati medici vanno visionati solo se necessario e subito 

restituiti all’interessato affinché li consegni in segreteria. Questo vale, in particolare, per i certificati di esonero e 

limitazione presentati per educazione fisica: l’insegnante prende nota dei limiti da osservare e faccia recapitare 

dall’interessato il certificato in segreteria. A volte l’insegnante ottiene informazioni particolari, anche gravi, 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, chiedendo al Titolare o al Responsabile come fare. Anche 

informazioni su particolari diete seguite dall’alunno o per motivi di salute o per motivi religiosi, sono da considerare 

dato sensibile, pertanto va rivelato soltanto in casi strettamente necessari. Nel caso di alunni con disabilità, la visione 

e la detenzione della relativa documentazione per l’integrazione è un dato di alta sensibilità in quanto idoneo a 

rivelare lo stato di salute, pertanto i documenti dovranno essere visionati dai docenti e dal personale solo se 

strettamente necessario, e conservati con elevata cautela, mettendoli in busta chiusa su cui sarà annotato nome 

dell’interessato, descrizione del contenuto, data e l’annotazione “Riservato”. Tali documenti saranno custoditi in 

appositi armadi. 

- Procedura di Protezione Dati: Elaborati contenenti notizie particolari o sensibili 

Nel caso in cui un elaborato consegnato alla scuola contenga dati personali o familiari particolari o sensibili, va 

custodito  con cura e poi consegnato personalmente in segreteria mettendolo in busta chiusa su cui sarà annotato 

nome dell’interessato, descrizione del contenuto, data e l’annotazione: “Da conservare separatamente in armadio 

sicuro”. Al suo posto, insieme agli altri elaborati, si metterà un foglio con l’annotazione del luogo di conservazione. 

- Procedura di Protezione Dati: Gestione degli elenchi degli alunni 

Anche gli elenchi contenenti soltanto dati anagrafici degli alunni godono di protezione da parte del D.Lgs. 196/2003. 

Pertanto possono essere consegnanti a terzi, esclusivamente per attività istituzionale della scuola. Va comunque 

previamente chiesta l’autorizzazione al Dirigente perché potrebbe costituire atto illegittimo. 
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