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ELEMENTI DI PRIVACY

Le  foto  e  i  video,  che svelano  alcuni  dati  della  sua  privacy,   non  possono  essere  pubblicate  “ipso  facto”, 
considerando la  possibilità  che attraverso la  condivisione  possono ledere  la  reputazione e  la  dignità  di  una  
persona.  Questi principi sono nella   nostra Costituzione e precisamente all’art. 31 che sancisce l’’infanzia (e non 
solo) come un’età che deve essere protetta.
Esiste un vasto mondo virtuale (  Deep Web) non rilevato dai comuni  motori di ricerca ( 90%)  dove accanto a 
interessi  leciti,  ne esistono altri,  come i siti  pedopornografici,  store dove si  vendono farmaci,  droghe, armi,  
applicazioni  che  garantiscono  l’anonimato….  Ecco  le  ragioni  che  hanno  spinto  il  Garante  della  Privacy 
(dicembre 2016) a formalizzare il criterio della prudenza nella pubblicazione di foto o video nel Web. Si legge a  
pag.  21 “Va però prestata particolare attenzione  alla  eventuale pubblicazione  delle  medesime immagini  su  
Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa infatti  
necessario, di regola, ottenere il consenso informato delle persone presenti nelle fotografie e nei video“ .Ora 
questo consenso può essere dato solo da chi esercita la patria genitoriale. In altri termini dai due genitori, anche 
se separati o divorziati ( Sentenza tribunale Mantova 19 settembre 2017).

Il  25  maggio  2018 è  entrato  in  vigore  il  Regolamento  europeo in  materia  di  protezione  dei  dati  personali. 
Documento lungo e complesso. In sostanza reitera continuamente i principi del trattamento, del consenso e delle  
sanzioni. E’ stringente sulle procedure, confermando però la necessità di un consenso genitoriale al trattamento 
dei dati dei minori o alla loro divulgazione attraverso immagini o video. Si evince indirettamente da questo 
passaggio pag7: “I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto  
possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché  
dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare,  
riguardare l’utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di  
utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all’atto dell’utilizzo di servizi forniti direttamente a un  
minore. Il consenso del titolare della responsabilità genitoriale non dovrebbe essere necessario nel quadro dei  
servizi di prevenzione o di consulenza forniti direttamente a un minore.” Detto questo non si comprende l’ansia 
diretta ad eliminare o oscurare questo materiale da siti, pagine social afferenti la scuola.  
E’ indispensabile che l’Istituto faccia firmare ad entrambi i genitori una liberatoria ben articolata (trasparenza, 
legittimità, proporzionalità), richiedendo anche la fotocopia dei loro documenti.. Infine, è consigliabile evitare 
di riprendere singoli minori. E’ preferibile la modalità gruppo, dove quest’ultimo è ripreso almeno in secondo 
piano. 
  

               
Assenze degli studenti, tempo scuola e validità dell’anno scolastico, scioperi e assemblee sindacali del 
personale. 
Gli istituti scolastici hanno ormai assunto la connotazione di organizzazioni molto complesse , è più che mai 
necessario avere il controllo di tutti gli aspetti organizzativi attraverso procedure, che siano snelle, definite e 
chiare non solo per i soggetti che operano all’interno dell’istituzione scolastica, ma anche per gli studenti e le  
loro famiglie. Una questione che necessita di una regolamentazione interna tempestiva, data la sua delicatezza 
per le responsabilità che essa comporta, riguarda la questione delle assenze degli studenti e della vigilanza.  Il  
ministero ha fornito una precisa indicazione sui limiti minimi di validità dell’anno scolastico, individuando tale  
limite  nella  frequenza  di  almeno  tre  quarti  dell’orario  scolastico  personalizzato.  Ciò  significa  che  l’anno 
scolastico  è  valido  purchè  l’alunno  abbia  frequentato  i  tre  quarti  del  monte  orario  previsto  dal  suo 
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ordine/indirizzo di studi, riferendosi al monte ore globale e non a quello previsto per ogni singola disciplina.  
(DPR 122/2009 , CM 20/2011). Nel monte ore annuale vanno incluse anche tutte quelle attività deliberate dai  
consigli di classe e oggetto di valutazione, formalmente assegnata nello scrutinio intermedie e in quello finale. 
Attenzione però alla definizione di orario scolastico personalizzato: ciò significa che possono esserci degli alunni 
il  cui  orario  minimo non sarà  quello  standardizzato.  Il  caso  più  frequente  riguarda  gli  studenti  che  non si  
avvalgono dell’insegnamento dell’IRC. Ci possono poi essere i casi degli alunni che ,  a causa di particolari  
patologie, sono ricoverati in ospedale o in altri luoghi di cura o devono rimanere a casa, anche in maniera non  
continuativa,  ma  che  non  interrompono  il  loro  percorso  di  formazione,  grazie  a  particolari  progetti  
personalizzati deliberati dall’istituto scolastico o dall’ospedale in cui sono ricoverati. In questi casi il tempo  
scuola viene comunque garantito, anche se con modalità diverse e quindi la non presenza fisica nella sede  
scolastica non deve essere considerata come una assenza. La normativa prevede però che possano sussistere  
delle deroghe, formalmente deliberate dal collegio dei docenti, affinchè alcune tipologie di assenza non vadano  
ad incidere negativamente sul tetto minimo di validità dell’anno scolastico. In genere si considerano in questo  
senso, su stessa indicazione ministeriale, le assenze per particolari e gravi problematiche di salute ( purchè vi  
sia adeguata documentazione agli atti della scuola) o particolari cure e terapie programmate, la partecipazione  
a gare sportive di alto livello o ad attività organizzate dalle federazioni riconosciute dal CONI, l’adesione a  
confessioni  religiose  che  prevedano festività  infrasettimanali  o  particolari  periodi  liturgici,  le  donazioni  di  
sangue, e quanto raccomandato dalla recente circolare riguardante le assenze dei figli di detenuti che indica  
come motivazione della deroga il ” ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure  
di  privazione della libertà personale“.  La non incidenza sul  tetto massimo di  assenze ai  fini  della  validità  
dell’anno scolastico, però, anche nel caso di una deroga ,non deve avere impedito al consiglio di classe la  
valutazione in ciascuna disciplina. Ciò vuol dire che, nelle giornate di presenza a scuola, l’alunno deve essere  
stato valutato in modo sufficientemente idoneo ai fini della valutazione globale dello scrutinio.
La scuola ha il preciso onere di informare dettagliatamente alunni e famiglie circa il numero di ore di assenza 
raggiunto sino a quel momento, le conseguenze prodotte dal superamento di tale tetto e la possibilità di ottenere 
una deroga, tramite presentazione di adeguata documentazione, se la motivazione delle assenze rientra tra quelle  
deliberate dal collegio dei docenti .
Il superamento del limite massimo di assenze, se non riferite ai casi eccezionali  
previsti,  comporta l’esclusione dallo scrutinio  finale e la non  ammissione alla classe 
successiva o all’esame di stato.
I  genitori  dovrebbero  ricevere  una  adeguata  informazione  circa  le  procedure  comportamentali  adottate 
dall’istituto  in  caso  di  assemblea  sindacale  e  sciopero  del  personale  scolastico.  Nel  caso  di  sciopero  del  
personale, la scuola è tenuta a darne tempestiva comunicazione ad alunni e famiglie , avvisando della possibilità  
di  non  poter  garantire  il  regolare  svolgimento  delle  lezioni.  Bisogna  infatti  ricordare  che  non  è  legittimo 
sostituire il docente in sciopero mandando in classe un sostituto, ma è altresì da sottolineare che lo sciopero di un 
docente in orario nella classe non esime la scuola dalla dovuta vigilanza, quindi la scuola ha comunque l’onere di 
organizzare la sorveglianza degli studenti presenti, vegliando sulla loro incolumità. E’ perfettamente legittimo, al  
fine di una preventiva valutazione dell’impatto dello sciopero sul servizio scolastico, chiedere al personale una  
dichiarazione di adesione/non adesione allo sciopero, purchè sia ben specificato che tale dichiarazione è del tutto 
volontaria  .  Nel  caso  di  assemblea  sindacale  invece  è  previsto  che  il  dirigente,  dopo  aver  chiesto  ai  
docenti/personale ATA la dichiarazione di partecipazione, dichiarazione che il dipendente è obbligato a rilasciare  
entro il termine stabilito dalla dirigenza, informi le famiglie circa l’eventuale riduzione dell’orario scolastico 
delle classi ( con ingresso posticipato/uscita anticipata). 
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