
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Al personale dell’Istituto 

Alla D.S.G.A. 

All’animatore digitale 

 

OGGETTO: disposizioni in contrasto alle violazioni dei dati personali (data breach) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In veste di Titolare del trattamento dati dell’I.C. Salutati-Cavalcanti, in anticipo sulla modifica 

prossima del regolamento di Istituto “TECNOLOGIA, INFORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE” che sarà integrato da un capitolo sulla tutela della Privacy trasformandosi 

nel Regolamento informatico, dispone una serie di comportamenti da realizzare in contrasto alle 

violazioni dei dati personali, il cosiddetto data breach.  

Innanzitutto, si fornisce una definizione di data breach: Una violazione di sicurezza che comporta 

- accidentalmente o in modo illecito - la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non 

autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 

Dunque, in continuità con quanto comunicato con la circolare n.28 22/23 ad oggetto: “azioni per 

la tutela della privacy”, vengono disposte le seguenti misure: 

MISURE SUI DISPOSITIVI DI PROPRIETÀ DELL’ISTITUTO 

1. Ogni pc di proprietà dell’Istituto deve possedere una password di accesso scelta dalla 

Responsabile interna del trattamento dati, la D.S.G.A.; le password sono condivise 

esclusivamente con gli utenti autorizzati di seguito descritti ed è fatto divieto di 

modificarle. La conservazione e la modifica di qualunque password è diretta responsabilità 

della D.S.G.A. 

2. Ogni accesso a piattaforme di Istituto da parte degli uffici amministrativi deve essere scelta 

dalla Responsabile interna del trattamento dati, la D.S.G.A.; Tale password deve essere 

condivisa esclusivamente con gli interessati ed è fatto divieto di modificarla. 

3. In assenza della D.S.G.A. la modifica è fatta dal D.S., titolare del trattamento dati. 

4. Tutti i dispositivi elettronici dell’Istituto devono essere catalogati dall’animatore digitale 

con una sigla con le seguenti caratteristiche: ICSCXXX dove XXX è un numero 

progressivo da 001; 
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5. Le password devono essere modificate ad ogni quadrimestre, lunghe almeno 8 caratteri e 

contenere almeno: una lettera maiuscola, una lettera minuscola, un numero, un  carattere 

speciale scelto tra @, £, $, €, &, #, §. 

6. La password fornita dalla Responsabile viene inserita nei dispositivi: 

a. Dall’assistente tecnico per il pc della classe, per i pc fissi dei laboratori e della sala 

docenti; 

b. Dal personale amministrativo per il pc ad esso consegnato; 

c. Dal collaboratore scolastico individuato dalla Responsabile per i pc a loro 

disposizione; 

d. Dal referente di plesso per i pc a disposizione del plesso. 

La Responsabile mantiene un archivio aggiornato delle password bloccato a sua volta fornito 

di password. L’archivio delle password e la password di blocco sono nella disponibilità del 

D.S., titolare del trattamento. 

7. Sono autorizzati all’uso: 

a. Dei pc di classe i docenti; 

b. Dei pc nei carrelli porta-pc i docenti che fanno regolare richiesta come da apposito 

regolamento; 

c. Dei pc della sala docenti tutti i docenti; 

d. Per ogni singolo pc degli uffici amministrativi la persona incaricata dalla D.S.G.A.; 

e. Per ogni singolo pc dei collaboratori scolastici le persone incaricate dalla D.S.G.A. 

f. I docenti di plesso per i pc a disposizione del plesso.  

Chiunque venga a conoscenza di eventuali dispositivi non indicati precedentemente e che 

quindi non hanno personale autorizzato all’uso, dà immediata comunicazione all’animatore 

digitale e alla D.S.G.A.; 

8. L’animatore digitale per ogni dispositivo di cui al punto 4 imposta la sospensione del 

sistema dopo 10 minuti di non utilizzo; inoltre verifica che su tutti gli stessi dispositivi sia 

presente un antivirus attivo e relaziona al titolare del trattamento sull’eventuale necessità 

di incremento/attivazione dei software per la protezione dei dati; 

9. Anche al fine di ridurre lo spreco energetico, il docente dell’ultima ora è tenuto a spegnere 

in modo definitivo (quindi non a sospendere) il pc della classe, anche se non lo ha 

utilizzato; stessa procedura deve essere utilizzata dai docenti nell’uso dei pc della sala 

docenti al termine di ogni utilizzo. Si prega di spegnere anche i monitor touch e le L.I.M. 

10. È fatto divieto assoluto di: 

a. Utilizzare pennette personali sui dispositivi di proprietà dell’Istituto, anche per 

contrastare il diffondersi di virus e malware; 

b. Inviare mail personali con la mail di servizio; 

c. Inviare documenti riservati (verbali, P.E.I./P.D.P., certificazioni mediche, ecc.) 

all’esterno dell’organizzazione se non autorizzati dal titolare del trattamento dati o 

dal responsabile interno del trattamento dati. Si intende non interno 

all’organizzazione qualsiasi destinatario che non ha nella mail l’estensione 

@istitutosalutaticavalcanti.it; 

d. Fare un utilizzo privato dei dispositivi dell’Istituto (collegarsi a indirizzi Internet 

non utili alla lezione, ai social network, ecc.). Si rammenta che durante l’orario di 

servizio questo divieto vale anche per i dispositivi personali. 



 

MISURE SUI DISPOSITIVI NON DI PROPRIETÀ DELL’ISTITUTO 

Per la precisione ci si riferisce a tutti i dispositivi personali che il lavoratore utilizza per lavoro. Al 

fine di chiarire la frase precedente si riportano i seguenti esempi di dispositivi che rientrano nella 

categoria dei dispositivi non di proprietà dell’Istituto, ma ricollegabili alle attività lavorative e 

quindi sottoposti alla successiva disposizione: 

• un dispositivo su cui sono presenti in rubrica nome, cognome, numero di telefono e/o 

indirizzo mail di un collega, di genitori o di alunni;  

• un dispositivo dove sono memorizzati verbali, P.E.I./P.D.P., elenchi di alunni/studenti, 

ecc.; 

• un dispositivo dove sono presenti mail e/o chat di colleghi, genitori e/o alunni oppure sono 

riportati i dati personali o particolari di colleghi, genitori, alunni e/o collaboratori 

dell’Istituto; 

• un dispositivo dove sono presenti accessi alle piattaforme di Istituto quali registro 

elettronico, mail di servizio, onedrive, teams, ecc. 

Considerato che il personale di questo istituto è stato autorizzato al trattamento dati secondo il 

proprio ruolo, ha una responsabilità personale (accountability) della protezione della privacy altrui, 

pertanto si dispone l’obbligo di immediata comunicazione all’Amministrazione, nella persona del 

titolare del trattamento dati, in caso di eventuali furti o smarrimenti dei dispositivi non di proprietà 

dell’Istituto, ma ricollegabili alle attività lavorative, al fine di limitare gli effetti di data breanch; 

Si conclude esortando tutto il personale a seguire i consigli che il Ministero elargisce nelle 

comunicazioni descritte nella circolare n.28 22/23, sia per tutelare i dati personali che quelli degli 

utenti dell’Istituto. 

La D.S.G.A., in qualità di responsabile del trattamento dati provvede ai controlli e predispone le 

relative procedure di controllo da inserire nel Registro del trattamento di Istituto. 

All’animatore digitale si richiede la verifica della rigorosa distinzione tra la rete destinata 

all’amministrazione e alla didattica.  

Le disposizioni presenti in questa circolare dovranno essere operative entro il giorno 07/11/22. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 

 


		2022-10-24T11:21:15+0000
	PAONE ALESSANDRO




