
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
LA PRIVACY A SCUOLA
Nell' agosto 2010 il Garante in materie di protezione dei dati personali ha emanato un testo di chiarimento  
sulle modalità di applicazione nelle istituzioni scolastiche del Decreto Legislativo n. 196, 30 giugno 2003 
(Codice in materia di protezione dei dati personali). Sono riportate in corsivo le novità introdotte dal testo 
datato agosto 2012.

Trattamento dei dati nelle istituzioni scolastiche pubbliche. Gli unici trattamenti permessi sono 
quelli necessari al perseguimento di specifiche finalità istituzionali oppure quelli espressamente pre-
visti dalla normativa di settore.
Alcune categorie devono essere trattate con estrema cautela, verificando prima non solo la pertinen-
za  e  competenza  dei  dati,  ma  anche  la  loro  indispensabilità  rispetto  alle  “rilevanti  finalità 
pubbliche” che si intendono perseguire.
 Origini razziali ed etniche: possono essere trattati per favorire l’integrazione degli alunni stranie-
ri.
 Convinzioni religiose: possono essere utilizzati questi dati solo per la fruizione dell’IRC o delle 
attività alternative all’IRC.
 Stato di salute: possono essere trattati questi dati per l’assegnazione degli insegnanti di attività di 
sostegno agli alunni disabili; per la gestione delle assenze per malattia; per l’insegnamento domici-
liare e ospedaliero nei confronti degli alunni affetti da gravi patologie; per la partecipazione alle at-
tività sportive, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione.
 Convinzioni politiche: possono essere trattati questi dati esclusivamente per garantire la costitu-
zione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza.
 Dati di carattere giudiziario: possono essere trattati per garantire il diritto allo studio anche a 
soggetti sottoposti a regime di detenzione o di protezione; per tutte le attività connesse ai contenzio-
si con gli alunni e con le famiglie (reclami, ricorsi, esposti, provvedimenti disciplinare, ispezioni, 
denunce all’autorità giudiziaria); per tutte le attività relative alla difesa in giudizio delle istituzioni 
scolastiche.
2012. Le scuole devono rendere noto alle famiglie e ai ragazzi, attraverso un'adeguata informativa,  
quali dati raccolgono e come li utilizzano. Spesso le scuole utilizzano nella loro attività quotidiana  
dati delicati (come quelli riguardanti le origini etniche, le convinzioni religiose, lo stato di salute)  
anche per fornire semplici servizi, come ad esempio la mensa. E' bene ricordare che nel trattare  
queste categorie di informazioni gli istituti scolastici devono porre estrema cautela, in conformità  
al regolamento sui dati sensibili adottato dal MIUR. Famiglie e studenti hanno diritto di conoscere  
quali informazioni sono trattate dall'istituto scolastico, farle rettificare se inesatte, incomplete o  
non aggiornate.

Temi in classe. Non lede privacy l’insegnante che assegna ai propri alunni lo svolgimento di temi 
in classe riguardanti il loro mondo personale [o familiare:  questa parte è omessa nella versione  
2012]. Sta invece nella sensibilità dell'insegnante, nel momento in cui gli elaborati vengono letti in  
classe, trovare l'equilibrio tra le esigenze didattiche e la tutela della riservatezza, specialmente se  
si tratta di argomenti delicati.

Voti scolastici, scrutini, tabelloni, esami di Stato. I voti dei compiti in classe e delle interrogazio-
ni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le informazioni sul rendimento sco-
lastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della loro conoscibilità è stabilito dal  
MIUR. E’ necessario però, nel pubblicare voti degli scrutini e degli esami nei tabelloni, che l'istitu-
to eviti di fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti: il riferimento alle “prove  
differenziate” sostenute dagli studenti portatori di handicap, ad esempio, non va inserito nei tabel-
loni, ma deve essere indicato solamente nell’attestazione da rilasciare allo studente.



Recite, gite scolastiche e foto di classe. Non violano la privacy le riprese video e le fotografie rac-
colte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici. In questi casi, le immagini sono rac-
colte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però 
prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su internet. In 
caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa necessario di regola ottenere il consenso 
delle persone presenti nelle fotografie e nei video.

Registrazione delle lezioni. E’ possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad 
esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su in-
ternet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nelle registrazioni e ottene-
re il loro consenso. Comunque le istituzioni scolastiche possono decidere di regolamentare diversa-
mente o anche inibire l’uso di apparecchi in grado di registrare.

Videotelefonini, filmati, mms. L’utilizzo di videotelefonini, gli apparecchi per la registrazione di 
suoni e immagini è in genere consentito, ma esclusivamente per fini personali, e sempre nel rispetto 
dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone coinvolte, in particolare della loro immagine e 
dignità. Le istituzioni scolastiche hanno la possibilità di regolare o di inibire l’utilizzo di registratori 
audio-video, inclusi i telefoni cellulari abilitati, all’interno delle aule. Non è possibile, in ogni caso, 
diffondere o comunicare sistematicamente i dati personali di altre persone (ad esempio immagini o 
registrazioni audio-video) senza aver prima informato adeguatamente le persone coinvolte e averne 
ottenuto l’esplicito consenso. Gli studenti e gli altri membri della comunità scolastica devono quindi 
prestare particolare attenzione e non mettere on line immagini o diffonderle via mms. Tale pratica 
può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone riprese, incorrendo in san-
zioni disciplinari, pecuniarie ed eventuali reati. L'uso dei cellulari e smartphone è in genere consen-
tito per fini strettamente personali, e sempre nel rispetto delle persone. Spetta comunque agli istitu-
ti scolastici decidere nella loro autonomia come regolamentare o se vietare del tutto l'uso dei cellu-
lari. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone  
riprese. E' bene ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità  
delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e  
propri reati. Stessa cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non  
soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici o testi on line.

Telecamere. Si possono in genere installare telecamere all'interno degli edifici scolastici, ma de-
vono funzionare solo negli orari di chiusura degli istituti e la loro presenza deve essere segnalata  
con cartelli. Se le riprese riguardano l'esterno della scuola, l'angolo visuale delle telecamere deve  
essere opportunamente delimitato.  Le immagini registrate devono essere cancellate  in generale  
dopo 24 ore.

Questionari per attività di ricerca. L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali  
tramite questionari da sottoporre agli studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati pri-
ma informati sugli scopi della ricerca, le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate.  
Gli studenti e i genitori devono essere lasciati liberi di non aderire all'iniziativa.

Iscrizioni e registri on line, pagella elettronica. In attesa di poter esprimere il previsto parere sui  
provvedimenti attuativi del MIUR riguardo all'iscrizione on line degli studenti, all'adozione dei re-
gistri on line e alla consultazione della pagina via web, il Garante auspica l'adozione di adeguate  
misure di sicurezza a protezione dei dati.


