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OGGETTO:  protezione dei dati personali nel documento del 15 maggio  
 

 
Per risolvere alcune criticità in relazione alle modalità di redazione del "documento del 15 
maggio" che hanno dato luogo a indebite diffusioni di dati personali riferiti a studenti, anche 
tramite la rete internet  da parte di numerose istituzioni scolastiche, il Garante è intervenuto con la 
nota 10719/2017. 
Con l’imminente entrata in vigore del Regolamento europeo GDPR General Data Protection 
Regulation n. 679/2016, le amministrazione pubbliche devono  prestare attenzione, prima di 
mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti 
dati personali, al fine di evitare la diffusione dei dati stessi. 
 
Il garante ha ritenuto  “non sussistente alcuna ragionevole evidenza della necessità di pubblicare i 
documenti del 15 maggio con dati  personali riferiti agli studenti e ai docenti.  
Il senso del documento del 15 maggio  è infatti quello di mettere in evidenza il percorso didattico 
e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la 
compongono”. 
 
Il dato normativo non lascia  margini a un'interpretazione estensiva circa il contenuto del 
documento tale da comprendere anche riferimenti ai singoli studenti e docenti.  
Pertanto il documento redatto con i dati degli studenti e dei docenti resta agli atti della scuola e a 
disposizione delle commissioni d’esame; il documento da pubblicare deve essere privo di dati 
personali. 
Si suggerisce di  

1) ri-nominare il documento in formato word 
2) là dove sono previste tabelle con i nomi degli studenti, cancellare i nomi degli studenti 

(resterà la colonna vuota) 
3) La stessa operazione è prevista là dove è inserita la composizione del CdC: si lascia la 

materia, ma non il nome dell’insegnante 
4) Le programmazioni di materia termineranno con la scritta “il docente” 
5) Nel foglio delle firme, compare la materia e la sola firma. 

 
Questi correttivi non comportano variazioni di pagine  all’interno del documento stesso. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Rosarita Rota 

 


