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CIRCOLARE n. 168 

OGGETTO: Tutela della riservatezza degli studenti maggiorenni e trasmissione di dati da parte della 

Scuola ai genitori. 

Si informano gli studenti maggiorenni e le loro famiglie che, secondo la normativa vigente, al 

compimento della maggiore età, pur nel rispetto del diritto alla privacy, non è esclusa la possibilità di 

trasmissione di dati da parte della scuola alle famiglie.  

Ciò in quanto, come confermato da costante orientamento giurisprudenziale, il figlio maggiorenne, 

ancora dipendente economicamente dalla famiglia, ha una posizione equiparata quella del figlio minore, per 

quanto riguarda l’obbligo della famiglia stessa al mantenimento, oltre che all’educazione e all’istruzione, fino 

a che il figlio non abbia raggiunto una propria indipendenza economica. 

Il raggiungimento della maggiore età, quindi, non solleva automaticamente i genitori dagli obblighi 

nei confronti dei figli, che continuano ad essere seguiti sotto tutti gli aspetti, anche quelli educativi. 

In base alle premesse sopra espresse, se da una parte è necessario che la scuola richieda agli studenti 

maggiorenni il consenso alla trasmissione dei dati ai genitori, dall’altro nel caso di un alunno maggiorenne che 

neghi il consenso alla trasmissione dei dati ai genitori (o alle figure giuridicamente equiparate), occorre che 

questi ultimi siano informati dell'orientamento espresso dal figlio.  

Gli studenti che sono diventati o che diventeranno maggiorenni durante questo anno scolastico e che 

intendano negare il consenso alla comunicazione ai genitori /tutori dovranno sottoscrivere e far sottoscrivere 

anche ai genitori/tutori il modello allegato, da riconsegnare ai docenti coordinatori di classe entro il 21 gennaio 

2023. 

Per gli studenti già maggiorenni durante il precedente anno scolastico valgono le scelte espresse, che 

vengono confermate automaticamente anche nell’anno scolastico in corso, salvo diversa volontà da 

comunicare. 

Si fa presente che, in assenza di diniego espresso, non verrà interrotto l'invio delle comunicazioni 

alla famiglia e la possibilità di accesso a voti e note da parte dei genitori/tutori.  
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