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Al Personale Docente e ATA 

Al Consiglio di Circolo 

Sito Web/home page/albo 

ATTI 

 

OGGETTO: Segreto d’ufficio e privacy nei lavori degli OO.CC. e comunicazione    

                       istituzionale 

 

 
Vista la normativa sulla Privacy e il Regolamento UE/679/2016 che regolano il trattamento dei dati 

personali nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone, con 
particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale; 

Considerato che i dati trattati nelle riunioni degli OO.CC possono riguardare anche "dati personali" 
Visto il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti  
Visto l’art. 326 del codice penale sul segreto d’ufficio;  
Nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli stakeholder della comunità scolastica e in 
particolare della loro immagine e dignità.  

 
si dispone quanto segue: 

 

1) è fatto obbligo di mantenere il segreto d’ufficio per quanto attiene gli interventi, le dichiarazioni di voto e le 

votazioni con riferimento alle singole persone, fatto salvo il diritto di informazione sulla sostanza dei lavori degli 

Organi Collegiali. 

 

2) È vietato l’utilizzo di videofonini, di apparecchi per la registrazione di suoni e immagini allo scopo di acquisire o 

"carpire" dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali, filmati o fotografie digitali 

riconducibili a persone, studenti, docenti o altri soggetti, che operano all'interno della comunità scolastica. 

 

Si ricorda, inoltre, alle SS.LL che: 

 

Non è possibile, in ogni caso, diffondere o comunicare 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.  

 

Pertanto, tutti i membri della comunità scolastica e degli OO.CC. nelle sue componenti di diritto o elettive devono 

prestare particolare attenzione a non effettuare registrazioni audio/video “seppur accidentali” e a non pubblicare o 

diffondere immagini o registrazioni.  

 

Tale pratica può dar luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza delle persone, incorrendo in sanzioni 

disciplinari, pecuniarie ed eventuali reati. 

 

Si invita inoltre tutto il personale scolastico ad avere un rapporto istituzionale con l’utenza mantenendo 

forme di comunicazione istituzionale. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Prof.ssa Flavia Petti 
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