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Regolamento Europeo della Privacy n. 679/2016

Oggetto: Nomina degli incaricati/preposti al trattamento di dati personali, i componenti
dell’unità organizzativa “docenti”

Il dirigente scolastico, nella persona del titolare del trattamento dei dati personali,
Visto il D.L.vo 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” e il
Regolamento Europeo della Privacy n. 679 del 2016 che d’ora in poi nel presente documento
sarà richiamato semplicemente come “GDPR”.
Premesso che:
o ai sensi dell’art. 28 del Codice e dell’art. 4 p. 7) del GDPR nel presente atto, Titolare dei
dati personali trattati da parte di questa scuola è l’Istituto stesso, di cui il Dirigente Scolastico
è il Legale Rappresentate pro-tempore;
o ai sensi dell’art. 37 del GDPR nel presente atto, il Titolare del trattamento ha designato
all’interno dell’istituto un responsabile per la protezione dei dati il Prof. Blasi Vito; E-mail:
vito23461@gmail.com;
o D. Lgs. 101/18 all’art. 2 – terdecies, sancisce la designazione degli incaricati/preposti al
trattamento dei dati;
o l’art. 4 p. 10) del GDPR persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l’autorità
diretta del titolare o del responsabile a trattare i dati solo se è istruito dal titolare del
trattamento;
o l’art.32 del GDPR impone di adottare le misure di sicurezza, mettono in atto misure
tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio;
considerato che
o occorre definire le misure minime (per il Codice) e adeguate (per il GDPR) di sicurezza per
l’attività di ciascuna unità organizzativa nel trattamento dei dati personali e per l’esecuzione
di procedimenti amministrativi e individuare gli Incarichi
o la nomina/istruzioni all’incaricato/preposto non implica l’attribuzione di funzioni ulteriori
rispetto quelle già assegnate bensì soltanto ricevere un’autorizzazione a trattare dati
personali e istruzioni sulle modalità cui attenersi nel trattamento

determina

1. di designare l’unità organizzativa “docenti” (comprendente anche assistenti alla
didattica, tecnici e personale di sostegno) quale incaricata/preposta del trattamento dei
seguenti dati personali, elencati nell’Elenco dei trattamenti:
o Alunni – Dati personali trattati dai Docenti
Le banche dati cui accesso il singolo docente sono:
- Il registro personale (Si tratta del registro del singolo docente)
- Gli elaborati
Le banche dati cui hanno accesso più docenti sono:
- Il registro di classe
- Il registro dei verbali del consiglio di classe, di interclasse o di intersezione;
- La documentazione relativa alla programmazione didattica;
- I documenti di valutazione;
- La documentazione dello stato di handicap;
- La corrispondenza con le famiglie;
- La documentazione giustificativa delle assenze degli alunni (es. festività religiose, certificati
medici, etc.)
I dati trattati dai docenti sono nel loro insieme dati personali ed identificabile ,sensibili ai
sensi dell’art. 4 del D.L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 comma 1 lett. b, c, d,e; dati personali
e relativi alla salute ai sensi dell’art. 4 p. 1) e 15) del GDPR. Il trattamento dei dati da parte
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dei docenti (tenuta dei registri, modalità di compilazione dei documenti di valutazione,
verbalizzazione, etc.) è definito puntualmente da norme di legge o regolamentari.
2. che anche docenti esterni incaricati ufficialmente di funzioni nella scuola (esami,
corsi, concorsi e attività integrative) entrino a pieno titolo in questa categoria;
3. di dare atto che ogni dipendente che cessa di far parte di questa unità organizzativa
cessa automaticamente dalla funzione di Incaricato/Preposto al trattamento, che ogni nuovo
dipendente che entra a far parte di questa unità organizzativa assume automaticamente la
funzione di incaricato;
4. di autorizzare questa categoria di incaricati/preposti a trattare tutti i dati personali
con cui entrino comunque in contatto nell’ambito dell’espletamento dell’attività di loro
competenza e in particolare di poter consultare il fascicolo personale degli alunni e qualunque
documento necessario per l’attività istituzionale;
5. di autorizzare l’attività organizzativa “Docenti” a trattare i dati particolari con cui
vengano a contatto durante l’attività istituzionale;
6. di indicare per l’unità organizzativa “Docenti” quali misure di sicurezza da applicare
tassativamente nel trattamento dei dati personali in genere, nella gestione di banche dati
cartacee, le istituzioni operative riportate nell’ Elenco misure di protezione dei dati, nella
parte loro dedicata
7. fermo restando obblighi e responsabilità civili e penali dei dipendenti pubblici
nell’ambito delle attività d’ufficio, di disporre sotto vincolo disciplinare l’obbligo tassativo di
attenersi alle suddette istruzioni per tutti i dipendenti facenti parte dell’unità organizzativa
“Docenti”
8. di dare atto che l’elenco dei trattamenti e l’elenco misure di protezione dei dati
fanno parte integrante del presente documento
9. di mettere a disposizione copia del D.L.vo 196/2003 e del Regolamento Europeo
della Privacy n. 679 del 2016 ed altri materiali informativi;
10. di organizzare apposite riunioni esplicative e formative;
11. di impartire le seguenti istruzioni generali:
o il responsabile e gli incaricati/preposti al trattamento dei dati devono attenersi
rigorosamente a tutte le regole dettate dal D.L.vo 196/2003 e dal GDPR 679/2016 ed in
particolare hanno l’obbligo di mantenere in ogni caso il dovuto riserbo per le informazioni
delle quali si sia venuti a conoscenza nel corso dell’incarico, anche quando sia venuto meno
l’incarico stesso (art. 326 del codice penale e art. 28 della legge 241/90);
o ai sensi dell’art. 30 del Codice e dell’art. 4 p. 10) del GDPR gli incaricati/preposti del
trattamento devono optare sotto la diretta autorità del dirigente scolastico e devono
elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni impartite;
o finalità del trattamento
ai sensi dell’art. 18 del Codice in materia di protezione dei dati personali e dell’art. 6 lett. e)
del GDPR, il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è consentito soltanto
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; e per l’esecuzione di un compito di interesse
pubblico.
o Modalità di trattamento dei dati:
il trattamento può essere effettuato manualmente, mediante strumenti informatici, telematici
o altri supporti. Ai sensi dell’art. 11 del Codice e dell’art. 5 del GDPR il trattamento deve
applicare il principio di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità del trattamento
medesimo, pertanto è consentita l’acquisizione dei soli dati personali strettamente
indispensabili per adempiere alle finalità richieste interessato. Si ricorda che ogni acquisizione
di dati deve essere preceduta dall’apposita informativa all’interessato di cui all’art. 13 del
Codice e del GDPR, avendo cura nel caso di documenti ritenuti potenzialmente classificabili
come sensibili o giudiziari di fare espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi
o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento.
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o i dati devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, devono essere esatti ed
aggiornati;
o è vietato all’incaricato/preposto qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati
personali trattati che non sia funzionale allo svolgimento dei compiti affidati;
o per il trattamento devono essere seguite le norma di legge in materia di tutela della
riservatezza dei dati personali e devono essere applicate le misure di protezione previste dal
titolare;
o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
la comunicazione da parte della scuola ad altri soggetti pubblici è ammessa quando è
prevista da una norma di legge o di regolamento. La comunicazione da parte della scuola a
privati o a Enti pubblici economici e la diffusione sono ammesse unicamente quando sono
previste da una norma di legge o di regolamento;
o modalità di trattamento dei dati particolari:
fermo restando l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia di trattamento di dati
particolari e delle istruzioni impartite dal Titolare e dal Responsabile del trattamento, i
documenti (anche se in lavorazione e non definitivi) e i supporti recanti dati sensibili o
giudiziari devono essere conservati in elementi di arredo muniti di serratura e non devono
essere lasciati incustoditi in assenza dell’incaricato;
o trattamenti di dati inerenti la salute:
i supporti ed i documenti recanti dati relativi la salute e alle abitudini sessuali devono essere
conservati separatamente in contenitori muniti di serratura

Disposizioni Operative per la didattica a distanza - Docenti
Premessa
La presente linea guida costituisce un manuale con istruzioni operative per il corretto utilizzo
dei dati trattati nelle attività di didattica a distanza, per l’emergenza sanitaria Covid-19. Lo
scopo è quello di ridurre e contenere i rischi di danneggiamento o dispersione dei dati trattati,
a causa di un uso non corretto o illecito.
I dati personali devono essere trattati:
- in osservanza dei criteri di riservatezza;
- in modo lecito e secondo correttezza;
- nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, custodendo e controllando i dati oggetto di
trattamento in modo da evitare i rischi, anche accidentali, di distruzione o perdita, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- l’obbligo di effettuare qualsiasi operazione di trattamento dei dati nel rispetto delle misure di
sicurezza, prevenendo l’accesso a terzi non autorizzati;
- il divieto di eseguire operazioni di trattamento per fini diversi da quelli per cui sono stati
raccolti e/o da quelli assegnati dal diretto responsabile;
- l’obbligo di verifica dell’esattezza dei dati trattati e la pertinenza rispetto alle finalità
perseguite.

Principi da rispettare
Gli alunni accederanno ai video incontri tramite la procedura stabilita dalla piattaforma di
erogazione della didattica a distanza; il docente è tenuto a collegarsi all’incontro in anticipo (5
o 10 minuti prima) rispetto all’orario stabilito per accogliere gli alunni. È possibile che, a
causa dei vari problemi di connessione, gli alunni partecipino in “ritardo” all’incontro o che,
addirittura, si scolleghino una o più volte. Il docente dovrà essere l’ultima persona ad
abbandonare l’incontro che, in ogni caso terminerà all’orario prestabilito.
Il docente è tenuto ad invitare gli alunni ad attivare e mantenere sempre accese le webcam;
questo al fine di verificare personalmente l’identità del soggetto che sta partecipando alla
video-lezione, e al fine di verificare periodicamente l’effettiva presenza dell’alunno ed un
ragionevole livello di attenzione e di partecipazione. Nel caso il docente riscontri un basso
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livello di partecipazione e/o attenzione, richiama l’alunno. Nel caso l’alunno debba assentarsi
temporaneamente (ad esempio per andare al bagno), ne fa richiesta al docente, il quale
verifica che entro un tempo ragionevole l’alunno abbia ripreso la partecipazione alla video
lezione. In caso di assenza prolungata ingiustificata, questa viene registrata come mancata
partecipazione alla sessione di didattica a distanza. Durante un video incontro il docente non
potrà vedere tutte le miniature dei collegamenti video degli alunni. Allo stesso tempo può
fissare sul proprio schermo una o più miniature di alcuni alunni al fine di monitorarli
maggiormente. È possibile che, nonostante il collegamento visivo dell’alunno sia attivo, il
docente non riesca comunque a visualizzare correttamente il video dell’alunno stesso.
Il docente tiene presente che l’alunno si trova a casa giocoforza alla presenza dei genitori e/o
di fratelli o sorelle; quindi si può verificare l’evenienza che alla webcam, magari per brevi
periodi, si affacci un genitore oppure il fratello/sorella; in questo caso, trascorso un
ragionevole intervallo di tempo (qualche decina di secondi), il docente chiede al soggetto (es.
genitore) di identificarsi per poi riprendere il discorso alla classe. In caso di risposta
insoddisfacente o di comportamenti inappropriati, il soggetto può essere ripreso ed espulso
dalla video-lezione
Nel caso in cui durante la sessione di didattica a distanza appaiano contenuto inappropriati
(es. immagini pornografiche o che possono offendere la sensibilità dei partecipanti o
cruente), il docente non deve sospendere la lezione, ma deve semplicemente dalla sessione il
soggetto dal quale i contenuti sconvenienti provengono. Alla fine della lezione, il docente è
tenuto a segnalare la cosa al Dirigente Scolastico, che provvederà ad informare i genitori
dell’accaduto e ad irrogare l’eventuale sanzione disciplinare prevista nei confronti dell’alunno.

Tale incarico viene assegnato dal Titolare del Trattamento dell’Istituto Comprensivo “Elisa
Springer” con sede in Surbo (Le) alla via Toscanini nc 01, nella persona del Dirigente
Scolastico prof.ssa Laura Ingrosso, fino al 31 agosto 2021 data di chiusura dell’anno scolastico.
La presente nomina verrà inviata sull’account personale del registro elettronico, per presa
visione.

Il Titolare del trattamento


