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Oggetto: Privacy alunni.
In relazione alla diffusione dei nominativi degli studenti sui social o sul sito web, si riportano
di seguito le indicazioni fornite dal Ministero dell’istruzione in relazione alla
privacy
attraverso una FAQ. Si raccomanda la massima osservanza delle regole di seguito indicate. I
trasgressori saranno sanzionati.
Le istituzioni scolastiche possono pubblicare sul proprio sito web istituzionale i nominativi degli studenti
distinti per classe?
La diffusione dei dati relativi alla composizione delle classi sul sito web istituzionale non è
consentita in quanto, secondo l’art.2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, la
diffusione dei dati personali è lecita solo se disposta espressamente da una norma di legge o, nei casi
previsti dalla legge, di regolamento.
Comunicazione tramite mail
I nominativi degli studenti distinti per classe potranno essere resi noti per le classi prime delle scuole
di ogni ordine e grado, tramite apposita comunicazione all’indirizzo e-mail fornito dalla famiglia
in fase di iscrizione all’a.s. 2020-2021, mentre per le classi successive, ove ritenuto necessario, l’elenco
degli alunni potrà essere reso disponibile nell’area documentale riservata del registro elettronico a cui
accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
In caso di comunicazione tramite e-mail, dovrà essere prestata particolare attenzione a inviare la stessa
a ciascun destinatario con un messaggio personalizzato oppure a inviarla utilizzando il campo
denominato “copia conoscenza nascosta” (ccn) al fine di non divulgare gli indirizzi e-mail forniti dalle
famiglie.

Tabelloni a scuola
Considerando che l’Istituto ha adottato il registro elettronico, la modalità di pubblicazione del tabellone
relativi alla composizione delle classi, sarà adottata solo in forma residuale al fine di evitare
assembramenti. In ogni caso gli elenchi devono contenere i soli nominativi degli alunni e non devono
riportare informazioni relative allo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti (es.
luogo e data di nascita, ecc.). I predetti dati personali non possono essere oggetto di comunicazione o
diffusione (ad esempio mediante la loro pubblicazione su blog o su social network).
Il Dirigente Scolastico
Gaetano Marchesano

