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AI DOCENTI  

AL PERSONALE  
A STUDENTI E FAMIGLIE  

=========================  

  

  

Oggetto: Comunicazione Formazione CLASSI PRIME - Disclaimer rivolto alle famiglie degli     

                 alunni delle classi PRIME Scuola Primaria e Secondaria di I Grado. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

PRESO ATTO  

    che il Ministero dell’Istruzione, con la FAQ n. 30 è tornato ad occuparsi del sempre vivo tema della 
privacy nell’apposita area dedicata al ritorno a scuola a settembre raggiungibile al seguente link 
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html ha chiarito che le istituzioni scolastiche possono 
pubblicare sul proprio sito web istituzionale i nominativi degli studenti distinti per classe; 
 

    che la diffusione dei dati relativi alla composizione delle classi sul sito web istituzionale non è 
consentita in quanto, secondo l’art.2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, la 
diffusione dei dati personali è lecita solo se disposta espressamente da una norma di legge o, nei casi 
previsti dalla legge, di regolamento; 

 

COMUNICA  

     che i nominativi degli alunni distinti per classe potranno essere resi noti per le classi prime delle 

scuole di ogni ordine e grado tramite apposita comunicazione all’indirizzo e-mail fornito dalla 

famiglia in fase di iscrizione all’ A-S-  2020-2021; 

Tale comunicazione è effettuata a ciascun destinatario con un messaggio personalizzato oppure è 
inviata utilizzando il campo denominato “copia conoscenza nascosta” (ccn) al fine di non divulgare gli 
indirizzi e-mail forniti dalle famiglie. 
 

https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html


In entrambi i casi la comunicazione formazione Classi Prime non deve riportare informazioni che 

possano identificare lo stato di salute degli studenti o altri dati personali non pertinenti.  

FA ESPRESSO DIVIETO  

a tutti i soggetti interessati di comunicare o diffondere  i dati personali ivi rinvenibili a persone 

terze.  

Non è quindi in alcun modo consentita la divulgazione di informazioni e/o immagini e/o di  

“screenshot” per il tramite di qualsiasi mezzo e, in particolare, per il tramite di blog o social media.  

  
 

                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                 

                                                                                                   Dott.ssa Rachele Anna Donnici                                                                                                           
                                              Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e 

                                     per gli effetti  del c.d. Codice dell’Amministrazione 

                                                                                                                                                   Digitale e norme ad esso connessi 
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