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Premessa 
 

Il “ documento programmatico sulla sicurezza” costituisce una sorta di manuale della sicurezza 

dell’organizzazione ai fini del trattamento dei dati personali tutelati dal Codice ella Privacy. 

Questo documento rappresenta una misura opportuna per analizzare la situazione dell’Istituzione 

Scolastica ed organizzare le procedure a garanzia della sicurezza nei trattamenti: tuttavia 

costituisce una misura minima da adottare obbligatoriamente e da aggiornare entro il 31 marzo di 

ogni anno (in base al punto 129 del disciplinare tecnico allegato al D.Leg.vo n. 196/2003), 

esclusivamente nel caso di trattamento di dati particolari (sensibili e giudiziari). 
 

%%%%%% 

 
Il Dirigente Scolastico, D.ssa GIOIA GIULIANI , in qualità di legale rappresentante pro tempore 
dell' istitu-zione scolastica indicata in intestazione (di seguito  denominata istituto) 
 

VISTO il decreto legis.vo 30 giugno 2003 n. 196 recante il Codice in materia di protezione di dati 
personali; 
CONSIDERATO che l'Istituto Scolastico è titolare del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 
28 del D.Lgs. n.196 del 2003; 
VISTO l'obbligo di prevedere ed applicare le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. del 
D.Lgs. n.196 del 2003; 
VISTO il Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative 
operazioni effettuate dal M.I.U.R., emanato con D. M. n.305 del 7.12.2006; 
ATTESO che questa Istituzione Scolastica è tenuta a prevedere ed applicare le misure minime  di 
sicurezza di cui agli arrt. 31 e ss. del D.Lgs. n.196 del 2003; 
 
adotta il presente 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA 

Introduzione 

Il presente documento (D.P.P.S.) definisce lo stato di attuazione nei plessi dell’Istituto 
Comprensivo di Camigliano  per quanto  disposto dal D.Lgs. n° 196 del 30 giugno 2003, artt. da 33 
a 36 e allegato B ”disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza”. 

Il contenuto di quanto segue si riferisce alla  struttura organizzativa e funzionale della istituzione 
scolastica che prevede il trattamento di dati effettuato, per le rispettive competenze, dal personale 
docente  e dal personale A.T.A. 

 Nell'affrontare e risolvere le varie problematiche riferite all'applicazione del D.Lgs. n° 196/03 si è 
ritenuto opportuno, quindi, considerare, all'interno di uno stesso quadro organizzativo, in modo 
separato, il trattamento dei dati operato dal personale docente e  A.T.A. 
 

 
I dati personali, comuni e sensibili, trattati da docenti riguardano essenzialmente gli alunni; i dati, 
personali comuni e sensibili trattati dal Dirigente Scolastico e dal personale A.T.A. (amministrativo 
e ausiliario)  riguardano sia gli alunni che il personale della scuola. 
 

Il presente documento è sottoposto a revisione annuale entro e non oltre la scadenza del 31 
marzo, e comunque tempestivamente aggiornato in caso di inadeguatezza delle misure di 
sicurezza adottate o variazioni relative a uno qualsiasi dei contenuti del documento medesimo. 
  



Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'istituto scolastico è Titolare del trattamento di dati 
(sia comuni, che sensibili e giudiziari) relativi a studenti, personale dipendente e fornitori. 
In considerazione del fatto che alcuni dei trattamenti effettuati dall'istituto vengono svolti con 
l'ausilio di strumenti elettronici, si è provveduto a corredare il presente documento con le 
informazioni relative agli elaboratori utilizzati, riportati al punto 4.2.3  del presente documento. 

 

2 -  ELENCO  DEI  TRATTAMENTI  DEI  DATI  PERSONALI 

 

2.1  Dati trattati dai docenti 

I dati personali trattati dai docenti sono contenuti in banche dati su supporto cartaceo che si 
possono classificare in :  

     basi di dati alle quali hanno accesso più docenti  
     basi di dati alle quali ha accesso un singolo docente. 
 
Le banche dati cui hanno accesso più docenti sono: 

  
 il registro di classe 

 il registro dei verbali del consiglio di classe o di interclasse 

 la documentazione relativa alla programmazione didattica 

 i documenti di valutazione 

 la documentazione dello stato di handicap 

 i certificati medici degli allievi 

 la corrispondenza con le famiglie 

 Le  banche dati cui ha accesso il singolo docente sono: 

- il registro personale  
- gli elaborati 

  
Appare opportuno considerare i dati trattati dai docenti nel loro insieme come dati sensibili, ai sensi 
dell’articolo 4 del decreto legislativo n 196 del 30 giugno 2003, c.1 lett.b,c,d. 
Il trattamento dei dati da parte dei docenti (tenuta dei registri, modalità di compilazione dei 
documenti di valutazione, verbalizzazione etc.) è definito puntualmente da norme di legge o 
regolamentari. 

 2.2   Dati trattati dal personale A.T.A. 

Le banche dati su supporto cartaceo e/o informatizzato, contenenti dati personali, cui ha accesso il 
personale di segreteria, raggruppati in insiemi omogenei, sono:  

 i fascicoli relativi al personale della scuola,   

 i fascicoli alunni ed ex alunni 

 l'anagrafe fornitori, i contratti 

 documentazione finanziaria e contabile 

 la documentazione didattica trattata dai docenti per la conservazione 

 il registro degli infortuni 
 dati raccolti per attività di front-office 

 



  2.3   Dati trattati dal Dirigente Scolastico 
 

 Le banche dati di pertinenza del Dirigente Scolastico sono: 

  

 i fascicoli del personale Direttivo- Docente e Amministrativo 

 i verbali delle assemblee degli Organi Collegiali 

 la programmazione relativa allo stato di disagio. 

 il protocollo riservato 

 il  fascicolo del personale in prova. 
 

 3  - DISTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITA’ 
Il  decreto legislativo n 196 del 30 giugno 2003, sulla protezione dei dati personali, individua all’art. 
4, i quattro soggetti che sono coinvolti nel trattamento dei dati personali: 
 

 il titolare, cioè la persona fisica o giuridica  che ha la responsabilità finale ed assume le 
decisioni fondamentali riferite al trattamento dei dati personali; 

 il responsabile, è la persona, dotata di particolari caratteristiche di natura morale e di 
competenza tecnica, preposta dal titolare al trattamento dei dati personali “ivi compreso il 
profilo della sicurezza”; possono essere nominati anche più responsabili in base ad 
esigenze organizzative; 
 

 l’incaricato è la persona fisica che materialmente provvede al trattamento dei dati, 
secondo le istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile, se nominato; 

 l’interessato, soggetto cui i dati, oggetto di trattamento, si riferiscono. 

Il DPR 318/99 individuava, all’articolo 1, un nuovo soggetto che si aggiunge ai quattro descritti in 
precedenza: 

 l’amministratore di sistema, cioè il soggetto cui è conferito il compito di “sovrintendere 
alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di base di dati e di 
consentirne l’utilizzazione”. 

 

Nel D.Leg.vo 196 non viene riproposta la figura dell’Amministratore di sistema che pur conserva 
una propria funzionalità per la garanzia delle misure di SICUREZZA LOGICA del sistema 
informatico della gestione dati. 
Pertanto si ravvisa la necessità di individuare tale figura con delega di compiti definiti.  
 
 

  3.1 - INDIVIDUAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITÀ 

 IL TITOLARE  
Il  titolare è l’ Istituzione Scolastica, rappresentata dal  Dirigente Scolastico (art. 28 D. Leg.vo n. 
196 del 30 giugno 2003) che, in qualità di rappresentante legale, è il responsabile della gestione 
del sistema di tutela e protezione dei dati trattati presso o per conto dell'Istituto stesso. 
Designa, con atto di nomina individuale, gli incaricati e le altre figure del sistema di gestione 
privacy; vigila sul loro operato, verificando, la puntuale osservanza delle istruzioni impartite, in 
base alle funzioni attribuite; redige il presente documento, coaudivato dai responsabili del 
trattamento. 
 
 

 IL RESPONSABILE 
 

Per la individuazione del responsabile, la cui nomina è facoltativa, esistono diverse possibilità: 
a)  non viene nominato:  il dirigente scolastico assume personalmente tutte le incombenze relative 
agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n 196 del 30 giugno 2003 e provvedimenti 
collegati. 



b) viene nominato: nella figura del direttore dei servizi generali ed amministrativi per i trattamenti 
dei dati che riguardano in modo specifico i servizi di segreteria mentre il capo d’istituto si occupa 
direttamente del trattamento dei dati effettuato dai docenti; 
c)  vengono nominati: 
 

1) il direttore dei servizi generali ed amministrativi per i trattamenti dei dati che 
riguardano in modo specifico i servizi di segreteria; 

2)   uno o più docenti per i trattamenti dati gestiti dagli insegnanti per fini didattici. 

  
In base a quanto disposto dall’articolo 29  comma 2  del  decreto legislativo n 196 del 30 giugno 
2003  “ Il responsabile, se designato, deve essere nominato fra i soggetti che per esperienza 
capacità ed affidabilità, forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in 
materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza” 
Il Dirigente Scolastico ha deciso di adottare la soluzione “b” dato che, fino al momento attuale, le 
questioni afferenti all’accesso ai documenti da parte degli interessati sono state trattate, per le 
rispettive competenze, dal Dirigente stesso e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
ed in considerazione anche del fatto che la individuazione di docenti, come responsabili, 
richiederebbe la preventiva realizzazione di impegnative attività di formazione  
Viene quindi individuato come Responsabile, per i trattamenti dei dati che riguardano in modo 
specifico i servizi di segreteria, il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi con il compito di:  

- organizzare le operazioni di trattamento dei dati; 
- individuare e aggiornare gli incarichi e i loro ambiti di trattamento; 
- vigilare il rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati del trattamento; 
- conservare e custodire la documentazione concernente il sistema di gestione 

privacy (DPSS e suoi allegati, lettere di nomina, verbali ecc.); 

 

3.2 -  GLI INCARICATI 
 
I docenti sono da considerarsi, per la propria sfera di competenza, incaricati del trattamento e, 
come tali sono nominati mediante specifico atto che elenca puntualmente: categorie dei dati cui 
può avere accesso; tipologia di trattamento e vincoli specifici applicabili alle varie tipologie di dati; 
istruzioni in merito ai soggetti cui i dati possono essere comunicati o diffusi. 
 

Gli  assistenti amministrativi sono nominati incaricati del trattamento con specifico atto, in base 
ai compiti che assolvono nell’ufficio, connessi alla gestione amministrativa di alunni, personale 
scolastico e fornitori; 
 

I collaboratori scolastici qualora trattino anche saltuariamente dati personali, dovranno essere 
incaricati con specifico atto (trattamento dei dati derivanti dalla fotocopiatura di documenti, 
trasmissione di comunicazioni, ricezione e invio di fax); 
 

Altro personale eventuale anche  esterno se coinvolto nella realizzazione delle attività progettuali 
previste dal POF d'Istituto, nella misura in cui svolgano operazioni di trattamento di dati personali 
relativi ad alunni o ad altro personale scolastico. 
 
All'atto della nomina vengono consegnate all'incaricato le linee guida, recanti istruzioni operative 
relative all'ambito di trattamento consentito, in funzione del profilo professionale di appartenenza. 
Le nomine saranno effettuate anche per il personale supplente temporaneo, docente e ATA e, 
per quanto riguarda i trattamenti effettuati con strumenti elettronici, per il personale esterno 
incaricato della manutenzione. 

 Qualora la istituzione scolastica si dovesse avvalere per le pulizie, o per altri servizi, di imprese 

private e qualora i dipendenti di tali imprese, nell’ambito del servizio, avessero accesso ad aree 
contenenti archivi di dati personali, gli stessi dipendenti dovranno essere dal responsabile 
identificati e autorizzati. 

 



  3.3 -  L’AMMINISTRATORE DI SISTEMA 
 

L’Amministratore di sistema garantisce la tutela ed il corretto uso dei sistemi informatici e delle 
banche-dati in essa contenuti. 
In base al provvedimento del Garante del 27/11/2008, recante descrizione delle misure e  degli 
accorgimenti prescritti ai titolati dei trattamenti effettuati con strumenti informatici relativamente 
all'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema, con questa figura vengono individuati 
quanti all'interno dell'istituto svolgono funzioni relative alla gestione e alla manutenzione di impianti 
di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di 
dati personali, compresi i sistemi di gestione delle base dati, le reti locali e gli apparati di sicurezza, 
nella misura in cui consentono di intervenire sui dati personali. 
 È designato dal Dirigente Scolastico con atto di nomina individuale tra i soggetti che per 
esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle disposizioni 
vigenti in materia di trattamento, in particolar modo sotto il profilo della sicurezza. Sulla lettera di 
nomina sono descritti analiticamente gli ambiti di operatività consentiti: 

- coadiuvare il responsabile del trattamento nel definire le misure e gli accorgimenti utili ad una 

efficace gestione delle copie di sicurezza degli archivi elettronici; 
- presiedere alla funzione di attribuzione delle credenziali e dei privilegi degli utenti del sistema 
informatico; 
- sovrintendere al funzionamento della rete, di backup e di disaster recovery dei dati; 
- predisporre idonei strumenti di registrazione degli accessi logici ai sistemi di elaborazione e agli 
archivi elettronici effettuati in qualità di amministratore di sistema; 
- predisporre sistemi idonei a garantire la completezza, inalterabilità e integrità delle predette 
registrazioni. 
 
L'operato dell'amministratore è oggetto con cadenza almeno annuale ad un'attività di verifica da 
parte della direzione scolastica, al fine di controllare la sua rispondenza alle misure organizzative, 
tecniche e di sicurezza previste dalle norme vigenti. 
 

Dato l’elevato rilievo dell’utilizzo delle strumentazioni informatiche, sia a livello amministrativo sia 
didattico, il titolare del trattamento dati ritiene opportuno conferire la nomina dell’Amministratore di 
Sistema  dell’Area Informatizzazione e Servizi alla Ditta DIEMME INFORMATICA s.r.l. 
 

4.  - ANALISI DEI RISCHI CHE INCOMBONO SUI DATI 

Per procedere all’analisi dei rischi che incombono sui dati è necessario descrivere ed analizzare la 
situazione attuale della istituzione scolastica. 

 4.1 Situazione attuale  

I dati che seguono sono relativi a una rilevazione effettuata a gennaio 2016. 

 4.1.1 – PLESSI E LORO COLLOCAZIONE 

 

 
 

SEDE  PRINCIPALE 

 
Camigliano 
Località Pianacce 

Presidenza e uffici di segreteria 

Scuola primaria 

Scuola secondaria 1° grado 

 
 

SEDI  DISTACCATE 
 

Via delle Ralle Camigliano - Scuola infanzia 

Via per Gragnano- Borgonuovo Scuola infanzia 

Via di S.Antonio - Lappato Scuola infanzia 

Via dei Pieroni - Gragnano Scuola primaria 

Via di Piaggiori – Segr. Monte Scuola primaria 

Via S. Antonio - S.Colombano Scuola primaria 

Via dei Bocchi – Segr. Piano  Scuola primaria 



 

 4.1.2 - Locali dove avviene il trattamento dei dati effettuato da personale docente. 
 
I locali ove avviene il trattamento dei dati effettuato da docenti coincidono con quelli adibiti ad 
attività didattica, allocati nei plessi della Istituzione Scolastica. 
l trattamento dei dati da parte dei docenti avviene sia con mezzi manuali su supporti cartacei, sia 
con mezzi informatici. 
Le banche dati contenenti documentazione didattica (registri personali, registri on-line e di classe) 
vengono consegnati all’inizio dell’anno scolastico dal Dirigente Scolastico ai docenti, che 
provvedono alla compilazione, alla conservazione ed alla custodia. 
All’interno delle banche dati di cui si tratta vengono custoditi temporaneamente, in attesa del 
trasferimento nei fascicoli personali, i certificati medici degli alunni. 
Le banche dati contenenti documentazione didattica  vengono consegnate dai docenti, custodite e 
conservate dal personale di segreteria. 
Gli elaborati degli alunni sono conservati in appositi contenitori nelle sale insegnanti ed alla fine di 
ogni anno scolastico sono consegnati dai docenti al personale di segreteria. 
I verbali dei consigli di classe e degli organi collegiali sono custoditi e conservati dal Dirigente 
Scolastico. 
La programmazione didattica e tutta la documentazione per gli allievi portatori di handicap è 
custodita e conservata nell’archivio riservato. 
Per la descrizione puntuale della situazione dei locali siti presso la sede centrale Camigliano si 
rimanda ai punti successivi. 
 

 La situazione nelle sedi distaccate ha una serie di caratteri comuni: 
-    modesta sicurezza delle vie di accesso ( porte di ingresso di modesta consistenza e 

dotate di serrature ordinarie; presenza di numerose vie di accesso: porte di sicurezza, 
finestre non protette etc.); 

-     è presente  il sistema di allarme e l’ agenzia di scurezza, in gran parte dei plessi; 
-     arredi della sala insegnanti non sempre dotati di serrature efficienti. 

 

 4.1.3-  Locali dove avviene il trattamento effettuato dal Dirigente Scolastico e dal  

             personale A.T.A. 

I locali interessati al trattamento dei dati da parte del personale di segreteria e da parte del 
Dirigente Scolastico sono collocati nella sede centrale di Camigliano – Loc. Pianacce. 

4.1.4 - Descrizione generale dell’edificio che ospita presidenza e segreteria 

L’edificio della sede centrale, ospita i soli locali della scuola primaria e della scuola secondaria di 
1° grado. 

Accesso Loc. Pianacce 
Recinzione Si (tipo metallico) 
Cortile / giardino esclusivo Si 
Parcheggi esclusivi No 
Cancelli esterni di accesso Si (metallico con serratura efficiente) 
Illuminazione esterna Si ma non sufficiente 
Piani fuori terra Uno 
Piani interrati No 
Accessi all’edificio Sei 
Tipologia accessi  Costituiti da porta a vetri con maniglione antipanico 
Sistema generale di allarme SI 
Locali utilizzati da altri soggetti Biblioteca circoscrizionale e palestra 



 4.1.5 -  Descrizione dei locali della Direzione e dei Servizi Amministrativi 
 

I locali, il cui accesso è dallo stesso corridoio, sono collocati al piano terra cui si accede  tramite 
l’ingresso principale  I locali di cui si tratta sono: Presidenza, uffici del D.S.G.A., Segreteria 
Assistenti Amministrativi ed archivio. 
 

PRESIDENZA 

Collocazione  Piano terra 

Accessi N.2:  1) da corridoio – 2) da ufficio segreteria -3) da ufficio del DSGA 

Protezioni da intrusione esterna Allarme, n. 2 porte ordinarie in legno (passpartout) 

Postazioni di lavoro N. 1 

Dotazioni informatiche N. 1 PC 

Armadi N. 2 – contenuto:materiale cartaceo 

 Serratura  Si  

Cassaforte No 

Scrivania  Si – n. 1  
Rischio incendio Vedi documento sicurezza  

 
UFFICIO  D.S.G.A. 

Collocazione  Piano terra 

Accessi N.2:  1) da corridoio – 2) da ufficio presidenza 

Protezioni da intrusione esterna Allarme- n. 2 porte ordinarie in legno (passpartout) 

Postazioni di lavoro N. 2 

Dotazioni informatiche N. 2 PC 

Armadi  N. 3- contenuto:materiale cartaceo 

 Serratura  Si  (n. 1 armadio) 

Cassaforte N.1 - contenuto: minute spese, protocollo riservato, informazioni alunni 

H 

Scrivania  N. 2 

Schedario  N 1- contenuto: documenti contabilità 

Cassettiere  N. 2- contenuto:cancelleria 

Rischio incendio Vedi documento sicurezza  

 

UFFICIO  SEGRETERIA 
Collocazione  Piano terra 

Accessi N.2:   1) da corridoio – 2) da ufficio presidenza 

Protezioni da intrusione esterna Allarme- n. 2 porte ordinarie in legno (passpartout) 

Postazioni di lavoro N. 6 

Dotazioni informatiche N. 6 PC 

Armadi  N. 2- contenuto:fascicoli 

 Serratura  Si  (n. 1 armadio) 

Cassaforte No  

Scrivania  N. 6 

Scaffalature  N. 2- contenuto: fascicoli personale 

Cassettiere  Si - contenuto:cancelleria 

Rischio incendio Vedi documento sicurezza  

 

DISIMPEGNO ANTIBAGNO 
Collocazione  Piano terra 

Accessi N.2: 1)da ufficio segreteria–2) da ufficio presidenza 

Protezioni da intrusione esterna Allarme -  n. 2 porte ordinarie in legno (passpartout) 

Postazioni di lavoro No 

Dotazioni informatiche N. 1 Server 

Armadi  N. 1- contenuto:cancelleria 

Rischio incendio Vedi documento sicurezza  



CORRIDOIO   
Collocazione  Piano terra 

Accessi N. 1- da entrata principale 

Protezioni da intrusione esterna Allarme-  n. 1 porta metallo (maniglione antipanico) 

Postazioni di lavoro Reception   

Dotazioni informatiche N. 1 PC 

Armadi  No 

Fotocopiatrice  Si 

Rischio incendio Vedi documento sicurezza  

 

 

 ARCHIVIO  n. 1 

Collocazione  Piano terra 

Accessi N. 1 da corridoio entrata principale 

Protezioni da intrusione esterna Allarme – n. 1 porta metallo                  

Postazioni di lavoro No 

Dotazioni informatiche No 

Armadi  N.2  – contenuto:  cancelleria e fascicoli personali 

Scaffalature  Si –contenuto:archivio contabile e fascicoli personali 

Rischio incendio Vedi documento sicurezza  

 

 

 ARCHIVIO  n. 2 

Collocazione  Piano terra 

Accessi N. 1 da cucina mensa scolastica 

Protezioni da intrusione esterna Allarme – n. 1 porta in legno (passpartout)               

Postazioni di lavoro No 

Dotazioni informatiche No 

Scaffalature  Si –contenuto:archivio contabile e fascicoli personali Elaborati  

Rischio incendio Vedi documento sicurezza  

 
 

 POSTAZIONE COLABORATORI SCOLASTICI 

Collocazione  Piano terra 

Accessi N.6 

Protezioni da intrusione esterna Allarme -  n. 6 porte metallo (maniglione antipanico) 

Dotazioni informatiche No 

Armadi  N. 1- contenuto:cancelleria - modulistica 

Arredi  Bacheca con chiusura  per chiavi 

Rischio incendio Vedi documento sicurezza  

 
 

SALA INSEGNANTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° grado 
Collocazione  Piano terra 

Accessi N.1 -  da corridoio  

Protezioni da intrusione esterna Allarme – n.1  porta ordinaria in legno (lucchettot) 

Dotazioni informatiche N. 5 PC (in armadio chiuso a chiave) 

Armadi N. 2 – contenuto:materiale cartaceo 

 Serratura  Si  

Cassaforte No 
Rischio incendio Vedi documento sicurezza  

 
 
 



SCUOLA PRIMARIA DI  CAMIGLIANO 
Collocazione   Località Pianacce  

Accessi N.3 -  1) da lato est - 2) lato ovest – 3) da scuola media 

Protezioni da intrusione esterna Allarme -  n.3  porte metallo (maniglione antipanico) 

Dotazioni informatiche n. 10 

Armadi N. 2 – chiusura a chiave 

 Serratura  Si  

Cassaforte Si 

Scaffalature Si  
Rischio incendio Vedi documento sicurezza  

 

4.1.6.1 -  SEDI   DISTACCATE   
  
SCUOLA INFANZIA   DI  CAMIGLIANO 

Collocazione  Via delle Ralle - Camigliano 

Accessi N.2    

Protezioni da intrusione esterna Allarme -  n.2  porte metallo (maniglione antipanico) 

Dotazioni informatiche N. 1 PC 

Armadi N. 2 in legno – contenuto: registri classe 

 Serratura  Si (lucchetto) 

Cassaforte No 
Rischio incendio Vedi documento sicurezza  

 
SCUOLA INFANZIA   DI  BORGONUOVO 

Collocazione  Via per Gragnano- Borgonuovo 

Accessi N.2  

Protezioni da intrusione esterna Allarme -  n.2  porte metallo (maniglione antipanico) 

Dotazioni informatiche No  

Armadi No – scrivania con cassetti con chiave 

 Serratura  Si  

Cassaforte No 
Rischio incendio Vedi documento sicurezza  

 
SCUOLA INFANZIA   DI  LAPPATO 

Collocazione   Via S. Antonio - Lappato 

Accessi N.4 – (n.3 entrata principale – n. 1 da cucina)  

Protezioni da intrusione esterna Porte metallo (maniglione antipanico) 

Dotazioni informatiche n.1 PC – n. 1 notebook 

Scrivanie N. 1 (chiusura a chiave) 

Armadi N. 2 – contenuto:materiale didattico 

 Serratura  No   

Cassaforte No 

Scaffalature  No  
Rischio incendio Vedi documento sicurezza  

 
SCUOLA PRIMARIA   DI  GRAGNANO 

Collocazione   Via dei Pieroni - Gragnano 

Accessi N.2 -   

Protezioni da intrusione esterna Allarme -  n.2  porte metallo (maniglione antipanico) 

Dotazioni informatiche N. 3 

Armadi Si  - contenuto materiale didattico 

 Serratura  Si  

Cassaforte Si  

Scaffalature  No  



Rischio incendio Vedi documento sicurezza  

SCUOLA PRIMARIA   DI  SAN COLOMBANO 

Collocazione  Via S. Antonio, 3 – San Colombano 

Accessi N.2  

Protezioni da intrusione esterna Allarme -  n.2  porte metallo (maniglione antipanico) 

Dotazioni informatiche N.1 PC – N.2 Notebook 

Armadi N. 5 armadi di classe 

 Serratura  Si  

Cassaforte No 
Rischio incendio Vedi documento sicurezza  

 
 

SCUOLA PRIMARIA   DI  SEGROMIGNO MONTE 

Collocazione   Via di Piaggiori – Località Indiana 

Accessi N.5  

Protezioni da intrusione esterna Allarme -  Porte metallo (maniglione antipanico) 

Dotazioni informatiche N. 2 

Armadi N. 2 – contenuto:materiale didattico 

 Serratura  No   

Cassaforte Si  

Scaffalature  No  
Rischio incendio Vedi documento sicurezza  

 
SCUOLA PRIMARIA   DI  SEGROMIGNO PIANO 

Collocazione  Via dei Bocchi – Segromigno Piano 

Accessi N.4 -   

Protezioni da intrusione esterna Allarme -  n.4  porte metallo (maniglione antipanico) 

Dotazioni informatiche N. 1 PC 

Armadi N. 1 – contenuto:registri di classe 

 Serratura  Si  

Cassaforte No 
Rischio incendio Vedi documento sicurezza  

 

 4.1.7 - Gestione delle chiavi 
 

Chiavi per l’accesso agli edifici scolastici siti nei plessi dell’Istituto Comprensivo di Camigliano(LU): 
 

a)       Soggetti cui sono affidate le chiavi: 
  

Personale istituzione scolastica:   Dirigente Scolastico 
       Direttore SGA 

Collaboratori scolastici 
     Assistenti amministrativi 
     Personale docente 

            
Soggetti esterni:    Amministrazione Comunale 

Associazioni che usufruiscono della palestra 
 

 b)       Modalità di affidamento delle chiavi 

-  vengono stilati dei verbali di consegna e di riconsegna 
-  le chiavi e le relative copie sono custodite nella Cassaforte nell’ufficio del DSGA  



 
 c)  Gestione delle chiavi di accesso ai locali dove sono trattati dati personali 

 

 
Sede principale Loc. Pianacce – Camigliano 
(Uffici segreteria – Scuola secondaria di 1° grado - palestre) 

Dirigente Scolastico 
Assistenti Amministrativi 
Collaboratori Scolastici  

Esterni per uso della palestra 

Scuola primaria di Camigliano Collaboratori Scolastici - Capoplesso 

Scuola primaria di San Colombano Collaboratori Scolastici - Capoplesso 

Scuola primaria di Gragnano Collaboratori Scolastici - Capoplesso 

Scuola primaria di Camigliano Collaboratori Scolastici - Capoplesso 

Scuola primaria di Segromigno Piano Collaboratori Scolastici - Capoplesso 

Scuola primaria di Segromigno Monte Collaboratori Scolastici - Capoplesso 

Scuola infanzia di Camigliano Collaboratori Scolastici - Capoplesso 

Scuola infanzia di Borgonuovo Collaboratori Scolastici - Capoplesso 

Scuola infanzia di Lappato Collaboratori Scolastici - Capoplesso 

 
d) Modalità di custodia delle chiavi 
 

- Bacheche con chiave e/o detensione personale degli addetti all’apertura dei locali; 
- copie sostitutive nella cassaforte dell’ufficio segreteria 

 
 

4.1.8 -  Rilevazione struttura sistema informativo 
  

Tipologia della rete: rete unica per i servizi amministrativi 

Tipologia delle risorse hardware n. 1 Server 
n. 9 P.C. in rete 

Collocazione server Locale adiacente ufficio segreteria  

Accesso alle risorse Internet Si 

Posta elettronica luic835007@istruzione.it  
luic835007@pec.istruzione.it 35007@pec.istruzione.it 

 
 
 

Tipologia delle risorse software 

Sistema operativo usato sul server WINDOWS 2000 Server 

 
Sistemi operativi usati sui client 

Microsoft Office Professional -  Procedure AXIOS:  
Alunni/personale/contabilità/protocollo/inventario/SISSI 

Supervisore di rete Consulenza con ditta D&M Informatica-Lucca 

Progetto  e certificazione della rete Richiesta 

Planimetria della rete Richiesta 

Uso della rete Condivisione programmi e risorse interne 

Interventi di formazione del 
personale 

Si 

Assegnazione di nomi logici per le 
periferiche di rete 

Si 
 

Assegnazione delle password di 
accesso alle singole macchine 

SI 

esterni o temporanei che hanno 
accesso alla rete  

NO 

 
 

mailto:luic835007@istruzione.it
mailto:luic835007@pec.istruzione.it


Prevenzione della perdita dei dati 
Incarico formale dell’esecuzione dei 
backup 

SI 
 

Software antivirus Norton 2005                 

Supporto sul quale viene effettuato il 
backup 

su formato ZIP 

Libro mastro della programmazione 
dei backup 

Non ancora 

Gruppo di continuità Si  

Manutenzione delle risorse HW e SW Ditte esterne a chiamata 

  

 4.2 -  ANALISI  DEI  RISCHI  
 

Si metteranno di seguito in evidenza i rischi propri, connessi al trattamento dei dati personali 
secondo le categorie di rischio elencate nell’articolo 31 del D.Lgs. 196/03. 
Tali rischi si possono classificare in: 

- distruzione o perdita, anche accidentale dei dati; 
- connessi alla integrità dei dati; 
- accesso non autorizzato ai dati; 
- trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta; 
- connessi con l’utilizzo di reti di telecomunicazione disponibili al pubblico; 
- connessi al reimpiego di supporto di memorizzazione; 
- connessi alla conservazione della documentazione relativa al trattamento; 
- connessi all’utilizzo di archivi e contenitori con serrature. 

  

4.2.1  - Rischi riguardanti le basi di dati trattate da docenti 
 

I sottoelencati rischi afferiscono al trattamento dei dati connesso con l’attività didattica, che viene 
effettuato senza l’ausilio di strumenti elettronici: 

- distruzione o perdita accidentale dei dati a causa di eventi naturali,allagamenti, furto 
danneggiamento etc.; 

- connessi alla integrità dei dati: utilizzo di supporti o modalità di trattamento non stabili; 
- accesso non autorizzato ai dati, da parte di soggetti esterni alla scuola o da parte di     

personale interno; 
- trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta:diffusione, comunicazione,   
  manomissione; 
- connessi all’utilizzo di archivi e contenitori con serrature. 

 

4.2.2 -  Rischi riguardanti le basi di dati trattate dal personale ATA 
 

 Riguardano le basi di dati trattate esclusivamente dal personale ATA, ed anche la 

documentazione didattica su cui operano i docenti, non riferita all’anno scolastico in corso; il 
trattamento è effettuato con strumenti elettronici e con strumenti non elettronici. 
I rischi di cui si tratta sono: 

- distruzione o perdita accidentale dei dati a causa di eventi naturali, allagamenti, furto, 
  danneggiamento etc.; 
- connessi alla integrità dei dati: utilizzo di supporti o modalità di trattamento non  stabili; 
- accesso non autorizzato ai dati , da parte di soggetti esterni alla scuola o da parte di     
  personale  interno; 
- trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta:diffusione, 
  comunicazione,   manomissione, 
- connessi all’utilizzo di archivi e contenitori con serrature; 
- connessi all’utilizzo del sistema informativo automatizzato. 

 Si ritiene opportuna una analisi puntuale dei rischi cui è esposto il sistema informativo 
automatizzato. 



 4.2.3.  - Analisi dei rischi per il sistema informativo automatizzato 
 

L’analisi dei rischi consiste nella individuazione degli elementi del sistema informativo 
automatizzato (SIA) che necessitano di protezione e delle minacce cui gli stessi possono essere 
sottoposti, tenendo conto del fattore tecnologico e del fattore umano. 

  
Risorse Elementi da proteggere Minacce cui sono sottoposti 

 
 

HARDWARE 

CPU Malfunzionamenti dovuti a guasti  
 
Malfunzionamenti dovuti a sabotaggi 
 
Malfunzionamenti dovuti ad eventi naturali 
 
Malfunzionamenti dovuti a furti e 
intercettazioni 

Terminali 

Workstation 

P.C. 

Stampanti 

Disk drive 

Linee di comunicazione 

Server 

 
Risorse Elementi da proteggere Minacce cui sono sottoposti 

 
 

 
 
 
 

SOFTWARE 

Sistemi Operativi Errori involontari contenuti nelle procedure 
che possono consentire ad utenti non 
autorizzati 
 

L’esecuzione di operazioni riservate 
 

Presenza di codice malizioso, inserito 
volontariamente nell’applicazione al fine di 
svolgere operazioni non autorizzate o per 
danneggiare il programma (virus, cavalli di 
troia, bombe logiche, backdoor) 
 

Attacchi denial of service 

Software di Base 

Software Applicativi 

Gestori di basi di dati 

Software di rete 

 
Risorse Elementi da proteggere Minacce cui sono sottoposti 

 
 

DATI 

Contenuto degli archivi, delle 
basi di dati; 

 

Accesso non autorizzato 
 
Modifiche deliberate o accidentali Dati di transito 

Copie storiche, file di log, etc. 

 
Risorse Elementi da proteggere Minacce cui sono sottoposti 

 
 

RISORSE 
PROFESSIONALI 

 

Amministratori di sistema,  
sistemisti, programmatori,  
operatori,  addetti alla 
manutenzione,i consulenti, etc. 

 

 
Attacchi sociali engineering attraverso i quali 
estranei cercano di ottenere informazioni per 
attaccare il sistema; 
 
Scarsa consapevolezza in materia di 
sicurezza o motivi di rivalsa nei confornti 
dell’amministrazione; 

 
Risorse Elementi da proteggere Minacce cui sono sottoposti 

 
 

SUPPORTI 
 DI 

MEMORIZZAZIONE 

 

Supporti su cui vengono tenute 
le copie dei software installati, 
dei file di log e dei back-up. 

 

Distruzione o alterazione ad opera di eventi 
naturali 
 

Distruzione o alterazione ad opera di azioni 
accidentali o intenzionali 
 

Deterioramento nel tempo 
 

Inaffidabilità del mezzo fisico 
 

Evoluzione tecnologica del mercato 

 



5 -   MISURE  ADOTTATE PER GARANTIRE L’INTEGRITA’  E  LA  

       DISPONIBILITA’ DEI DATI 
 

Riguardano le seguenti aree: 
       sicurezza Fisica 

     sicurezza Informatica 
     sicurezza Organizzativa 

  

  5.1-  Sicurezza Fisica 
 

I requisiti di sicurezza fisica variano considerevolmente in funzione delle dimensioni e 
dell’organizzazione del Sistema Informativo. Sono tesi a:  

-          proteggere le aree  
-          proteggere gli archivi. 

Nella fattispecie viste le dimensioni di tale sistema sono state fatte le seguenti considerazioni: 
 

 5.1.1 - Sicurezza di area 
 

La sicurezza di area ha il compito di prevenire accessi fisici non autorizzati, danni o interferenze 
con lo svolgimento dei servizi. Le contromisure adottate si riferiscono alle protezioni perimetrali dei 
siti, ai controlli fisici all’accesso, alla sicurezza degli archivi e delle attrezzature informatiche  
rispetto a danneggiamenti accidentali o intenzionali, alla protezione fisica dei supporti. 
 
Come si evince da quanto descritto in precedenza sulla descrizione dei locali, questi ultimi non 
presentano rilevanti problematiche di sicurezza relative a possibili intrusioni dall’esterno che 
possono avvenire soprattutto fuori dall’orario di lavoro quando i locali non sono presidiati. 

La sicurezza delle apparecchiature hardware  è riconducibile, da un lato alle protezioni da 
danneggiamenti accidentali o intenzionali e dall’altro alla sicurezza degli impianti di alimentazione. 
Anche la manutenzione dell’hardware rientra in questa area, come anche la protezione da 
manomissione o furti. Periodicamente viene effettuato l’aggiornamento del software, installato su 
tutti i computers, per la protezione dai virus  ed il personale è stato informato sull’importanza del 
rispetto di alcune fondamentali norme di sicurezza relative alle succitate problematiche. 

 5.1.2  - Sicurezza degli archivi 
 

 - Ogni posto di lavoro, ove opera un incaricato del trattamento dati, è dotato almeno di un 

contenitore, (cassetto, armadio) con serratura efficiente e sicura;  
  

- Le banche di dati personali (sensibili e non) sono contenute in contenitori adeguati (schedari, 
armadi) dotati di serratura efficiente e sicura. 
  
- I locali che contengono banche di dati personali (sensibili e non) e/o strumenti informatici devono 
sono dotati di una porta adeguata con serratura efficiente e sicura. 
  
- L’interno dei locali amministrativi è interdetto al pubblico o personale estraneo agli uffici tramite 
disimpegno ove è presente una postazione per il ricevimento all’utenza esterna e interna ed è 
affisso l’orario consentito per l’accesso. 

 

 5.2 - Misure informatiche 
 
Il campo di applicazione della Sicurezza Logica riguarda principalmente la protezione 
dell’informazione, e di conseguenza di dati, applicazioni, sistemi e reti, sia in relazione al loro 
corretto funzionamento ed utilizzo, sia in relazione alla loro gestione e manutenzione nel tempo. 



Le contromisure di Sicurezza Logica  sono quindi da intendersi come l’insieme di misure di 
sicurezza di carattere tecnologico (Information and Communication Technology) e di natura 
procedurale ed organizzativa che concorrono nella realizzazione del livello di sicurezza. Sotto 
questo aspetto viene effettuato, dall’Amministratore di Sistema, un  back-up periodico dei dati per 
proteggere gli stessi dal rischio della morte fisica delle memorie di massa. E’ presente anche un 
gruppo di continuità per sopperire ad eventuali black-out della rete elettrica. 
Ogni postazione è dotata di una password per il controllo di accesso e di identificazione utente ed,  
inoltre, è previsto un aggiornamento periodico del programma antivirus sulle postazioni contenenti 

dati personali o sensibili.  
 

Servizi di Sicurezza: Sono le funzioni di sicurezza garantite dal sistema su tutte le piattaforme ed 
a tutti i livelli di elaborazione così come individuati da ISO: 

- Autenticazione 

- Controllo Accessi 

- Confidenzialità 

- Integrità 

- Non Ripudio 
 

Meccanismi di Sicurezza: Rappresentano le modalità tecniche attraverso le quali è stato 
possibile realizzare i servizi di sicurezza così come individuati da ISO: 
-  Cifratura 

-  Firma Digitale 

-  Meccanismi  per il controllo degli accessi 

-  Integrità dei dati 

-  Meccanismi per l’autenticazione 

-  Traffic Padding ovvero saturazione del traffico in rete 

-  Controllo di instradamento 

-  Notarizzazione 
 

Rete locale: I servizi e i Meccanismi di Sicurezza, come sopra descritti, non sono attualmente da 
prendere in considerazione viste le dimensioni del sistema informativo in questione, e visto che i 
PC non sono collegati in rete disponibile al pubblico, art.3 DPR 318/99. 
 

Rete fornita dall’Amministrazione Scolastica Nazionale: I Servizi e i Meccanismi minimi di 
Sicurezza come sopra descritti sono già operanti per tutto il sistema informativo del Ministero della 
P.I. (S.I.S.S.I.). Infatti per quanto riguarda il controllo degli accessi abbiamo: 
- Identificazione, ovvero riconoscimento degli utenti e validazione della loro identità che è possibile 
con l’assegnazione di codici di identificazione utente, memorizzati nel badge e con la digitazione di 
una password (P.I.N.); 
- Controllo di congruenza tra i dati inseriti e le informazioni inserite nel badge, che rende operativa 
la macchina solo nel caso di verifica positiva; 
- Autorizzazione, ovvero determinazione di quali utenti sono abilitati ad eseguire quali azioni, in 
quali circostanze, con quali risorse del sistema; 
- Registrazione, in presenza di tentativi di effrazione, il sistema impedisce l’uso della stazione di 
lavoro e registra su archivi interni di controllo tutte le informazioni come il codice e il PIN dichiarati, 
la data e l’ora del tentativo di accesso. 
 

Attuazione delle misure di sicurezza idonee: il Dirigente Scolastico vigila sullo stato 
complessivo di attuazione del piano della sicurezza dati  e, se del caso, pianifica eventuali ulteriori 
azioni. 
Il responsabile del trattamento delegato vigila sull'attuazione delle misure di sicurezza e 
periodicamente verifica lo stato di attuazione degli interventi pianificati.  
Per quanto attiene, l'installazione di dispositivi di sicurezza per la protezione dei dati personali da 
parte di soggetti esterni, secondo quanto disposto al punto 25 del disciplinare tecnico, allegato B al 
Codice di protezione dei dati personali, l'installatore rilascia all'Istituto una dichiarazione di 
conformità dei dispositivi installati, debitamente compilata e firmata. 

 



Monitoraggio dell'efficacia del sistema di gestione privacy: Il Dirigente Scolastico, 
consapevole dell'importanza fondamentale rivestita da questo processo all'interno del sistema di 
gestione della  privacy, ritiene che l'implementazione di un'efficace sistema di controllo richieda 
necessariamente il coinvolgimento di tutto il personale della scuola. 
In questo senso, viene garantito  il monitoraggio attraverso la raccolta delle segnalazioni 
pervenenti dal personale coinvolto nelle operazioni di trattamento e dagli addetti al sistema di 
gestione della privacy dell'Istituto al fine di poter adottare le opportune azioni correttive. 
  
Ripristino della disponibilità dei dati informatizzati: Per rispondere in maniera efficiente a 
situazioni di emergenza quali la distruzione o il danneggiamento dei dati o degli strumenti 
elettronici con cui avviene il trattamento degli stessi, per ogni banca dati informatica 
l’Amministratore di Sistema provvede alla gestione delle suddette banche dati mediante 
l'esecuzione giornaliera dei backup. 
 

4.5. Utilizzo della posta elettronica e di Internet 
La direzione scolastica, considerata la necessità di ottemperare all'obbligo di adozione di misure di 
protezione dei dati trattati con strumenti informatici e di prevenzione dei rischi che incombono sugli 
stessi a seguito dell'utilizzo della posta elettronica e di internet ed, al contempo, vista l'esigenza di 
tutelare la dignità dei lavoratori e il diritto alla riservatezza dei loro dati personali, ha adottato un 
regolamento interno. Questo, al fine di descrivere le caratteristiche e le regole di utilizzo della rete 
Internet e della posta elettronica ,e di informare i lavoratori sui controlli effettuati e sul trattamento 
eseguito sui loro dati personali in conseguenza delle misure adottate per la protezione degli 
strumenti informatici. 
Il disciplinare è aggiornato con cadenza almeno annuale, in occasione della revisione periodica del 
presente documento, o in caso di rinvenimento di soluzioni tecnologiche ritenute più idonee a 
tutelare i dati personali dei lavoratori, e portato a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione 
sia all'albo che sul sito dell’Istituto. 
 

  

5.3 -  Sicurezza Organizzativa 
 

Accanto all’adozione di misure tecnologiche già illustrate, sono state definite una serie di norme e 
procedure miranti a regolamentare gli aspetti organizzativi del processo di sicurezza. 
Gli aspetti organizzativi riguardano principalmente la definizione di ruoli, compiti e responsabilità 
per la questione di tutte le fasi del processo Sicurezza con l’indicazione di  norme di 
comportamento definite nei documenti di nomina per l’assegnazione di responsabilità ed incarichi  
inerenti la tutela dei dati al personale ATA e al personale docente. 
Quanto segue riguarda quindi in modo specifico il trattamento dei dati personali e sensibili svolto 
negli uffici di segreteria. 

a) -  Trattamento dei dati con strumenti diversi da quelli elettronici 

 Attività realizzate e/o da realizzare 

-Ricognizione delle banche dati (art. 4  comma 1 , lett,p); 
-Classificazione delle banche dati contenenti dati sensibili (art.20) e dei dati relativi ai 
provvedimenti di cui  all’rt. 686 del CPP ( art.47); 
-Individuazione per ogni banca dati in modo puntuale l’ubicazione ( locale dove è collocata) ed il 
tipo di contenitore, descrivendone le caratteristiche; 
-Individuazione, raggruppandoli secondo criteri relativi all’organizzazione, i trattamenti (art.4 
comma 1 ); 
-Il responsabile ha designato per scritto (art. 30, comma 2 D.Leg.vo 196/03) gli incarichi delle 
attività di trattamento di cui al punto 4, nonché le regole di affidamento e riconsegna documenti; 
-Sarà realizzato, compatibilmente con le esigenze del P.A. 2016, un programma di  formazione 
per tutto il personale interessato, docente e non docente, attraverso specifiche attività sui 
contenuti delle norme di cui si tratta.  (da realizzare) 

  



 
b) - Trattamento dei dati con strumenti elettronici o comunque automatizzati 
  
-E’ stata individuata per ogni elaboratore la password; 
-Il responsabile è stato preposto alla custodia delle password ed alla loro assegnazione agli 
incaricati 
  
  

  

 6 –CRITERI ADOTTATI  PER GARANTIRE L’ADOZIONE DELLE  MISURE 

MINIME DI SICUREZZA  

Al personale, designato  è stato affidato l’incarico di trattamento dati attraverso un atto di nomina 
che specifica puntualmente le norme di comportamento da seguire. 
 Il titolare o il responsabile verificano periodicamente, nelle forme ritenute più opportune, sulla 
correttezza del trattamento, con particolare riferimento all’adozione delle misure minime di 
sicurezza, da parte degli incaricati. 

  
  
    

 7 – MODALITA’ PER IL RIPRISTINO DELLA DISPONIBILITA’ DEI DATI IN 

SEGUITO A DISTRUZIONE O DANNEGGIAMENTO 

Il responsabile nel caso del verificarsi di eventi che provochino la distruzione od il 
danneggiamento dei dati personali contenuti nelle banche dati del sistema informatico, 
provvederà senza ritardo a ripristinare la funzionalità delle banche dati utilizzando le copie di 
back-up.    

 

   8 – INTERVENTI FORMATIVI 
 
  8.1 Interventi formativi già attuati 
 

 Quasi  tutto il personale in servizio, docente ed ATA,  ha usufruito nel passato di specifici corsi 

e/o seminari di aggiornamento. 
Il personale supplente temporaneo che prenderà servizio durante il corso dell’anno scolastico 
verrà informato sui contenuti del codice e sui doveri da esso derivanti, anche attraverso la 
fornitura di materiale informativo di sintesi dal titolare o dal responsabile. 

  
 8.2 Interventi formativi al momento dell’ingresso in servizio 
 

All’inizio di ogni anno scolastico, entro il mese di ottobre, il titolare ed il responsabile 
programmeranno, qualora necessario, attività formative per il personale che prende servizio nella 
istituzione e che non è stato in precedenza sottoposto a formazione sui temi di cui si tratta. 
Gli interventi formativi potranno essere realizzati anche in collaborazione con altre istituzioni 
scolastiche. 

  
 8.3 Interventi formativi di aggiornamento 
 

In sede di verifica dell’efficacia delle misure di sicurezza, anche in relazione a novità che si 
dovessero presentare nelle norme di legge e/o in relazione all’evoluzione tecnica del settore, il 
titolare ed il responsabile programmeranno le necessarie attività formative. 



  9 – MISURE SPECIFICHE PER I DATI PERSONALI IDONEI A RIVELARE 

LO STATO DI  SALUTE. 
 

Questa istituzione tratta dati idonei a rivelare lo stato di salute del personale, docente ed ATA, e 
degli alunni esclusivamente per finalità previste dalla legge. 
Secondo quanto prescritto dall’articolo 22 comma 7 del D. Igs 196/2003 i dati idonei a rivelare lo 
stato di salute “sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non 
richiedono il loro utilizzo”; inoltre il comma 7 dello stesso articolo dispone che i dati idonei a 

rivelare lo stato di salute, qualora contenuti in banche dati informatiche vengano trattati “con 
tecniche di cifratura o mediante l’utilizzo di codici identificativi o di altre soluzioni, che li rendono 
temporaneamente illegibili anche a chi  è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli 
interessati solo in caso di necessità”. 
  
Riguardo al trattamento, senza l’ausilio di strumenti elettronici, dei dati di cui si tratta, si stabilisce 
quanto segue: 
  
a)       Dati riguardanti il personale docente ed ata 
 I dati consistono essenzialmente in certificati medici consegnati o fatti pervenire all’ufficio di 
segreteria. 

Dopo la ricezione, durante il trattamento (protocollazione, etc) saranno inseriti in un 
contenitore chiuso riferito all’interessato e successivamente inseriti nel fascicolo personale, 
dove saranno conservati all’interno di una busta chiusa recante l’indicazione del contenuto 
separatamente dagli altri documenti. 
  

b)       Dati riguardanti gli alunni 
I dati consistono essenzialmente in certificati medici consegnati dagli alunni o dai genitori ai 
docenti o al personale ATA, per scopi definiti da norme di legge (giustificazione assenze; 
esonero da attività di educazione fisica, necessità di particolari diete alimentari etc.) 
Dopo la ricezione i dati saranno inseriti in un contenitore chiuso riferito all’interessato e 
successivamente trattati da personale incaricato e custoditi in appositi contenitori chiusi. 
I certificati riguardanti la necessità di particolari diete alimentari potranno, in caso di necessità, 
essere comunicati al soggetto che espleta il servizio mensa previamente nominato 
responsabile esterno del trattamento da parte del titolare. 
  

  
  
Allegati 
  

A – documenti di nomina per l’assegnazione di responsabilità ed incarichi 
B – documenti di nomina per l’incarico all’Amministratore di sistema 


