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       Ai Genitori  

Rappresentanti nei Consigli di Classe e di Istituto 

LICEI 

Al Registro Elettronico 

Al Sito web 

 
 

CIRCOLARE n. 43 

 

OGGETTO: Informativa e accordo di riservatezza componenti esterni degli organi collegiali 

Al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati 

personali trattati e considerato che la situazione di emergenza non consente di porre in essere le 

ordinarie procedure per l’acquisizione “in presenza” della firma, si invitano i genitori componenti 

dei Consigli di Classe e di Istituto a leggere l’informativa e a stampare e firmare l’accordo di 

riservatezza allegati alla presente. 

Il documento firmato dovrà essere scansionato e inviato per e-mail entro il 30 novembre 

p.v., al seguente indirizzo: iissrispolitondi.comunicazioni@gmail.com . 

Si precisa che per gli alunni minorenni l’accordo di riservatezza dovrà essere controfirmato 

dal genitore o da chi ne fa le veci. 

Ringraziando per la collaborazione, si inviano i più cordiali saluti. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 
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DESCRIZIONE DOCUMENTO INDICE DI 
REVISIONE 

DATA DI REVISIONE 

FGPS210002 - GDPR-026/B ORGANI COLLEGIALI: ACCORDO 
DI RISERVATEZZA 

1 01/09/2020 

 

SIG./SIG.RA (Cognome e Nome) 
_____________________________________________________ 

Incarico (specificare) SI NO 

A. RAPPRESENTANTE DI CLASSE (CLASSE _____) □ □ 

B. COMPONENTE CONSIGLIO DI INTERSEZIONE (SCUOLA DELL’INFANZIA) □ □ 

C. COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE (SCUOLA PRIMARIA) □ □ 

D. COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO) 

NA NA 

E. COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO □ □ 

F. COMPONENTE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEGLI 
INSEGNANTI 

□ □ 

G. ALTRO INCARICO __________________________________ □ □ 

A decorrere dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR) – 
Regolamento UE 2016/679 che ha modificato la disciplina precedente inasprendo anche le sanzioni in caso di violazioni. L’Istituto 
Scolastico ha già provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione del trattamento dei dati personali, tuttavia è essenziale che 
tutte le componenti che, a qualunque titolo, intervengono nell’attività dell’Istituto Scolastico, adottino un comportamento finalizzato 
alla riservatezza ed alla protezione dei dati personali. Per tale motivo, considerato il Suo ruolo come membro degli ORGANI 
COLLEGIALI/RAPPRESENTANTE DI CLASSE/COMPONENTE DELLE COMMISSIONI, La invitiamo a sottoscrivere il 
seguente “ACCORDO DI RISERVATEZZA” che avrà cura di rispettare per tutta la durata dell’incarico ed anche successivamente. 
 
Scopo 
Al fine di garantire che l’attività degli ORGANI COLLEGIALI/RAPPRESENTANTI DI CLASSE/COMPONENTI DELLE 
COMMISSIONI si svolga conformemente alle disposizioni normative che ne prevedono l’istituzione all’interno di ogni Istituto 
Scolastico, è possibile che tali soggetti possano venire a conoscenza di informazioni di natura anche riservata relativa ad alunni, 
personale scolastico, terzi, altri componenti o altri soggetti. Con il presente ACCORDO l’Istituto Scolastico intende tutelare la 
riservatezza in tutte le attività scolastiche, comprese quelle degli ORGANI COLLEGIALI/RAPPRESENTANTI DI 
CLASSE/COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, al fine di evitare che informazioni, documenti, audio, video o altri supporti 
possano essere divulgati all’esterno con pregiudizio sia per i soggetti interessati che, indirettamente, per l’Istituto Scolastico. 
 
Obbligo di riservatezza dei componenti 
I componenti degli ORGANI COLLEGIALI/RAPPRESENTANTI DI CLASSE/COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, 
qualora nello svolgimento della propria funzione dovessero venire a conoscenza di dati personali anche di natura particolare (dati 
sensibili) di altri soggetti sono obbligati a mantenere il SEGRETO e la RISERVATEZZA. Al di fuori delle ipotesi in cui 
l’interlocuzione sia connessa al ruolo (ad esempio per i rappresentanti dei genitori che debbano comunicare ai genitori della classe di 
appartenenza informazioni e dati emersi in occasione delle assemblee o dei consigli di intersezione, di classe, o di interclasse ecc.), in 
assenza di autorizzazione, è vietata la divulgazione di fatti, circostanze, informazioni. In ogni caso è sempre vietato il riferimento a 
fatti o persone identificate o identificabili. Qualora i soggetti vengano incidentalmente in possesso di informazioni e dati è fatto 
DIVIETO di diffonderli all’esterno. A tal fine non è consentito rappresentare problematiche personali di alunni e genitori in 
occasione degli incontri collegiali. 
 
Norme di comportamento durante le sedute e le riunioni 
I componenti degli ORGANI COLLEGIALI, i RAPPRESENTANTI DI CLASSE ed i componenti delle COMMISSIONI 
dovranno attenersi alle seguenti disposizioni: 

A. È vietato fare foto o fotocopie di documenti contenenti dati personali degli interessati 
B. È vietato effettuare registrazioni vocali, fare video o scattare foto 
C. È vietato discutere, comunicare e/o trattare dati personali per telefono 
D. È vietato diffondere o comunicare a terzi il contenuto delle delibere prima della loro pubblicizzazione 
E. È opportuno prestare attenzione a non discutere ad alta voce di questioni emerse durante le sedute e riferibili a persone 

identificate o identificabili 
F. È opportuno non parlare di dati riferibili a persone identificate o identificabili in presenza di terzi 
G. È opportuno, in caso di dubbio sulla normativa in materia di protezione dei dati personali, rivolgersi al DIRIGENTE 

SCOLASTICO per avere chiarimenti 
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FGPS210002 - GDPR-026/B ORGANI COLLEGIALI: ACCORDO 
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1 01/09/2020 

 

 
Perdita di Dati 
In caso di diffusione, divulgazione, uso improprio e/o illegittimo, perdita, smarrimento, deterioramento o sottrazione dei dati 
personali dell’interessato, i membri degli ORGANI COLLEGIALI o i RAPPRESENTANTI DI CLASSE o i componenti delle 
COMMISSIONI dovranno comunicare tempestivamente al DIRIGENTE SCOLASTICO (DS) quanto accaduto in modo che 
vengano attivate con immediatezza le procedure previste dalla normativa vigente. 
 
Il presente ACCORDO è vincolante ed obbligatorio per tutti in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del 
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 
 
San Severo, ___/___/______ 
 

Il TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
LICEO “RISPOLI – TONDI” 

Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 
 

___________________________________ 

 
 
 

 
Per presa visione ed accettazione dei contenuti 

Il Genitore (Firma) 
 

______________________________________ 

 

 

Firmato da:
MEZZANOTTE FILOMENA
Codice fiscale: MZZFMN69M56H926B
06/10/2020 22:38:23


