IL DECALOGO PER LA SCUOLA DEL GARANTE PER LA PRIVACY
1. Cellulari, tablet e smartphone: il loro utilizzo deve ritenersi consentito per uso personale e nel
rispetto delle persone (spetta agli Istituti scolastici decidere come regolamentare l’ utilizzo di
questi strumenti elettronici compresa la possibilità di vietare del tutto l'uso di essi).
2. Si possono registrare le lezioni (spetta agli studi scolastici decidere come regolamentare
l'utilizzo di questi strumenti elettronici compresa la possibilità di vietare del tutto l'uso di essi).
3. Si possono consultare in classe libri elettronici e testi on line.
4. Divieto di diffondere immagini e video sul Web senza il consenso delle persone eventualmente
riprese. (Si ricorda che la diffusione di immagini che ledono la riservatezza e la dignità delle
persone può far incorrere in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino in veri e propri reati).
5. Temi in classe: l'insegnante può liberamente assegnare gli alunni temi che riguardano il loro
mondo personale senza che ciò possa costituire una violazione della privacy. L'insegnante deve
però trovare il giusto equilibrio (in caso di lettura dei temi in classe) tra le esigenze
dell'insegnamento e il rispetto della privacy quando nei temi vengono trattati argomenti delicati.
6. Gite scolastiche, saggi e recite: non c'è violazione della privacy per le riprese fotografiche e per i
video fatti dai genitori durante recite, saggi e gite scolastiche, ma queste immagini possono essere
usate solo in ambito familiare. Se si intende pubblicarle nel Web, occorre il consenso delle
persone presenti nei video e nelle foto.
7. E' vietato pubblicare nel sito della scuola le generalità di chi è in ritardo nel pagamento della
retta del servizio mensa.
8. È vietato pubblicare i nominativi di chi usufruisce gratuitamente della mensa.
9. Nel sito della scuola gli avvisi devono avere carattere generale poichè ogni altra comunicazione
di carattere personale deve essere trasmessa individualmente.
10. Utilizzo di telecamere: pur non essendo vietata l'istallazione all'interno degli istituti, la loro
presenza deve essere segnalata con cartelli e, in ogni caso, il funzionamento delle telecamere deve
avvenire solo negli orari di chiusura. Se poi le telecamere sono collocate all'esterno della scuola è
necessario delimitarne l'angolo visuale. In ogni caso le immagini registrate vanno cancellate dopo
24 ore.

