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LINEE GUIDA IN MATERIA DI SICUREZZA  
PER IL DOCENTE  INCARICATO DEL TRATTAMENTO 

Le presenti Linee Guida contengono la descrizione delle misure operative che i docenti sono 
chiamati ad adottare per garantire la sicurezza dei dati personali dei soggetti interessati. 

Definizioni 
Costituisce trattamento qualunque operazione, svolta con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati, concernente la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la 
conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati.  

Misure operative generiche 
Nello svolgimento delle sue mansioni, il docente dovrà: 

• Accedere solo ai dati strettamente necessari all’esercizio delle proprie mansioni; 

• Trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, e utilizzarli solo per operazioni di 
trattamento compatibili con le finalità connesse all'attività svolta; 

• Non lasciare a disposizione di alunni, altro personale scolastico e/o estranei, documenti cartacei 
o supporti di memorizzazione (cd, dvd, pen drive, hard disk, ecc.) che contengono dati personali 
e/o sensibili; 

• Evitare, ove possibile, l’utilizzo e la diffusione di documenti cartacei e/o informatici che non siano 
stati preventivamente anonimizzati; 

• Non comunicare a terzi, al di fuori dell’ambito lavorativo, o in difformità dalle istruzioni ricevute, 
qualsivoglia dato personale, senza una specifica autorizzazione del Titolare del trattamento, 
ovvero il Dirigente Scolastico; 

• Non effettuare copie fotostatiche di documenti che contengono dati personali e/o sensibili, se 
non si è stati preventivamente autorizzati dal Titolare del trattamento, ovvero il Dirigente 
Scolastico; 

• Accertarsi della distruzione di documenti inutilizzati contenenti dati personali e/o sensibili; 

• Non abbandonare la postazione di lavoro, senza aver provveduto a custodire in luogo sicuro 
documenti contenenti dati personali; 

• Custodire gli atti e i documenti contenenti dati personali e/o sensibili in modo da assicurarne 
l’integrità e la riservatezza. In particolare custodire in apposito locale della scuola o armadio 
dotato di serratura i seguenti documenti: 
o Certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze; 
o Qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni; 
o Compiti e verifiche scritte degli alunni; 

• Non fornire dati e informazioni relativi a terzi, senza una specifica autorizzazione del titolare; 

• Tutte le comunicazioni che contengono dati personali, in particolare quelle che contengono 
dati sensibili e/o giudiziari, indirizzate agli uffici, ad altro personale della scuola e al dirigente 
scolastico debbono essere consegnate in busta chiusa al protocollo; 

• Non ricevere dalle famiglie o da altra persona, documenti contenenti dati personali, sensibili e/o 
giudiziari sugli alunni o terze persone. Invitare le famiglie a consegnare tale documentazione al 
protocollo. Il personale della segreteria provvederà a fare avere le eventuali copie anonimizzate 
al personale docente interessato;  

• Informare prontamente il Titolare del trattamento, ovvero il Dirigente Scolastico, o il Responsabile 
per la Protezioni dei Dati dell’Istituto (RPD), di ogni circostanza idonea a determinare pericolo di 
dispersione o utilizzazione non autorizzata dei dati stessi; 

Protocollo 0012083/2019 del 04/11/2019



 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1-2 “A. LA MARMORA” 
Via Tonara, 20 – 09042 Monserrato (CA) 

Tel.  070 571445  - Fax  070 5788235 -C.F. 92168520929 - C.M. CAIC879009 
 

 

Misure operative specifiche all’utilizzo di tecnologie informatiche 

• Nella gestione delle password personali per accedere al registro elettronico e/o a qualsiasi altra 
piattaforma software ad uso personale e potenzialmente interessata al trattamento di dati 
personali (mail, account per piattaforme eLearning, ecc.), seguire le seguenti indicazioni:  
o curare la conservazione della/e proprie password ed evitare di comunicarla/e per alcun 

motivo a soggetti terzi; 
o cambiare periodicamente (almeno una volta ogni sei mesi) la/le propria/e password; 
o modificare prontamente (ove possibile) la password qualora si sospetti che la stessa si 

nota a terze persone; 
La password deve: 
o essere originale; 
o essere composta da otto caratteri e possibilmente contenere almeno un numero; 
o evitare che contenga riferimenti alla propria persona (es. proprio nome o di congiunti, 

date di nascita, ecc.); 

• Uscire dall’applicazione del registro elettronico, o di altra applicazione che contenga dati 
personali, al termine della sessione di lavoro in una determinata classe; 

• Non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi, senza aver prima 
spento la postazione di lavoro o inserito uno screen saver con password; 

• Spegnere correttamente il computer al termine delle lezioni previste per la giornata; 

• Non scaricare documenti e/o software/applicazioni la cui fonte non è sicura o conosciuta. 
Utilizzare sempre l’antivirus per la verifica di ogni documento trattato o di qualunque file 
scaricato da Internet; 

• Nel caso di creazione, lettura o modifica di documenti informatici residenti in locale (cioè non 
accessibili da WEB o in cloud) e che contengano dati personali di alunni o genitori, siano essi 
sensibili o meno, utilizzare esclusivamente le apparecchiature informatiche fornite dalla scuola, 
presenti nelle aule, laboratori e sale docenti. Tali documenti possono essere salvati all’interno dei 
computer della scuola, solo se l’accesso agli stessi è protetto da password personale o se si tratta 
di computer in datazione al docente (es. per i docenti di sostegno); 

• In caso di computer portatili in uso ai docenti, preoccuparsi di dotare il computer di password e 
di apposito screensaver, seguendo le indicazioni per la gestione della password sopra riportate; 

• Nella comunicazione multimediale con alunni e genitori utilizzare esclusivamente il Registro 
Elettronico e/o la mail istituzionale dell’Istituto; è fatto divieto utilizzare social network quali 
Whatsapp, Facebook o altri, per le comunicazioni istituzionali;  

• Utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: 
o controllare accuratamente l'indirizzo dei destinatari prima di inviare email contenenti in 

allegato o nel corpo del messaggio dati personali; 
o non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza; 
o non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e  controllarne il contenuto con 

un antivirus; 

• Comunicare tempestivamente al responsabile delle nuove tecnologie e/o al titolare del 
trattamento, ovvero al Dirigente Scolastico, qualunque anomalia riscontrata nel funzionamento 
del computer. 

Qualunque violazione delle modalità sopra indicate dà luogo a precise responsabilità, ai sensi 
delle normative vigenti 
 

La Dirigente Scolastica 
Titolare del trattamento 

Lisa Valentina CAO 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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