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Anno Scolastico 2019-20 

Circolare n. 169/2019-20                                                                      SASSARI, 4 aprile 2020 

 

A tutti i docenti dell’istituto 

Al personale amministrativo tecnico e ausiliare  

 

Oggetto: trattamento dei dati personali di genitori e alunni. 

           

          
          Alcuni docenti hanno chiesto allo scrivente, alla luce di quanto disposto nella circolare n. 

167/2019-20 sugli strumenti informatici scelti dalla scuola per la didattica a distanza, se era 

legittimo l’uso di mail, telefono o WhatsApp con alunni e genitori; il dubbio è estremamente 

rilevante poiché in alcuni casi particolari questi strumenti sono l’unico modo per riuscire a 

raggiungere e fornire il servizio didattico a questi alunni. Mail e recapiti telefonici forniti dalle 

famiglie o dagli studenti sono stati peraltro utilizzati dal personale scolastico sia per fornire le 

istruzioni riservate all’accesso alla piattaforma Gsuite o al Registro Elettronico, sia per avere in 

caso di necessità di comunicare con gli stessi. Si cercherà qui sotto di far chiarezza sulla questione. 

 

         Indirizzi di posta elettronica e recapiti telefonici delle famiglie sono ormai considerati  dati 

personali in quanto consentono di poter raggiungere facilmente la persona e sono oggetto di 

protezione da parte della normativa vigente in materia, in quanto la loro diffusione o il loro uso 

illecito può violare il fondamentale diritto alla riservatezza dell’individuo.  

         Come tutti i dati personali il loro trattamento è consentito nel rispetto del principio di 

liceità, di trasparenza e nei limiti in cui sia strettamente necessario per la finalità consentita dalla 

legge o autorizzata dall’interessato. Nel caso delle istituzioni scolastiche il trattamento dei dati 

personali, compresi perciò gli indirizzi di posta elettronica e i recapiti telefonici, è lecito in quanto e 

nei limiti in cui sia funzionale all’attività didattica (art. 6, parr. 1, lett. e), 3, lett. b) e 9, par. 2, lett. 

g) del Regolamento UE 2016/279 e artt. 2-ter e 2-sexies del Codice).  

             Il trattamento dei dati (e perciò anche mail e numeri di cellulare) consiste in diverse attività, 

tra le quali la raccolta, la conservazione e anche nell’utilizzo. Il trattamento deve essere reso 

trasparente e infatti a inizio anno scolastico tutti gli interessati (compresi genitori e alunni) ricevono 

l’informativa specifica sulle finalità e le modalità del trattamento.  

            Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal personale scolastico appositamente 

incaricato dal Dirigente nella sua qualità di Titolare del trattamento. Sia i docenti che il resto del 

personale ricevono a inizio anno specifica nomina come incaricati del trattamento dei dati 

personali con le specifiche istruzioni per questa attività. Si veda la determina di nomina per 

docenti  al seguente link  https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG19694&node=56393 

           Come per ogni altro dato personale in possesso della scuola, anche il numero di cellulare o 

l’indirizzo mail deve essere trattato nel rispetto dei principi della normativa sulla privacy. Pertanto, 

deve essere conservato evitando che possa venire a conoscenza terzi, evitare di diffonderlo e usato 

eslusivamente per la finalità istituzionale della scuola. In questi termini usare la posta elettronica 

o il cellulare (compreso WhatsApp) con le famiglie e gli alunni è certamente lecito. Pertanto ogni 

uso di questi dati finalizzato a consentire all’alunno di ricevere il servizio didattico a distanza è 

certamente legittimo e non richiede alcun consenso da parte di genitori e alunni, ma è sufficiente 

l’informativa data all’inizio dell’anno scolastico. Tuttavia, considerando che questi dati sono 

suscettibili di invadere lo spazio di riservatezza della persona, bisogna tener conto del principio di 
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necessità che rappresenta un limite generale anche per il trattamento dei dati personali consentito 

dalla legge.  

             In considerazione di quanto sopra esposto, i docenti dovranno utilizzare per la didattica a 

distanza gli strumenti principali messi a disposizione della scuola, cioè la piattaforma Gsuite e il 

Registro elettronico. Ma potranno legittimamente utilizzare la mail o il cellulare o WhatsApp 

nei limiti in cui si renda strettamente necessario. A titolo esemplificativo si evidenziano alcune 

ipotesi: a) per comunicazioni urgenti, riservate o finalizzate a consentire l’accesso agli strumenti 

informatici della scuola; b) per ovviare a difficoltà tecniche o a carenza di strumenti degli alunni o 

delle famiglie; c) nel caso sia comunque l’unico modo per fornire all’alunno il servizio didattico. 

             

      Nella speranza di aver fatto chiarezza si ringrazia tutti per la disponibilità dimostrata.           

 

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 Dr. Mariano Muggianu    
                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
                                                                                  Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 29/93                                                                      


