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Al Direttore SS.GG.AA.  

Dott.ssa Adonella Arpaio 

 

Alla I Collaboratrice del Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Antonella Rescia 

 

Alla II Collaboratrice del Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maura Antonia Cavallone 

 

Al Fiduciario di Ascoli Satriano 

Prof. Giuseppe Sgobbo 

 

Al Personale Docente 

 

Al Personale ATA 

 

All’Albo della scuola – sezione Privacy 

 

Oggetto: registrazione accessi visitatori e rispetto della privacy. IMPORTANTI CHIARIMENTI 

 

Lo scrivente invita il Direttore dei SS.GG.AA. e i Collaboratori del Dirigente Scolastico, ciascuno 

per la parte di sua competenza e responsabilità, a porre la massima attenzione al rispetto della 
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privacy nella raccolta dei dati per l’accesso dei visitatori a scuola, durante il periodo 

dell’emergenza Covid-19 e in generale.  

E’ notorio che i furti di identità sono sempre più frequenti ed essi permettono di attivare un 

piccolo finanziamento o l’acquisto di una SIM utilizzata per traffici illeciti o anche per scrivere su 

un social network, a nome di inconsapevoli vittime, cose molto lesive per la loro reputazione. Il 

furto d’identità è una minaccia molto più diffusa di quanto si ritiene comunemente e che viene 

attuata con grandi attacchi di cyber criminali o con tecniche più classiche come phishing o 

malware utilizzati per sottrarre dati dai PC o dai cellulari degli utenti, ma anche con banali 

sottrazioni di documenti cartacei.  

I dati che possono essere usati per operare un furto di identità non sono i dati sensibili (o 

particolari) definiti dalla normativa della privacy ma sono dati personali comuni quali nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza, numero di telefono, mail, etc. Ancora più efficaci 

sono ovviamente ulteriori dati quali il numero della carta d’identità o della patente se non, 

addirittura, la loro fotocopia.  

Per questa ragione ricordo che la fotocopia del documento d’identità può essere richiesta solo 

se effettivamente necessaria come nel caso di una istanza firmata con firma autografa ed inviata 

via e-mail. Non è invece lecito chiedere la fotocopia del documento d’identità se l’istanza o la 

dichiarazione sono firmate digitalmente e certamente inopportuna nel caso in cui la firma venga 

apposta allo sportello alla presenza di un incaricato della scuola.  

Questo perché sono rilevanti le responsabilità che si assume la scuola nel custodire un 

documento quale la fotocopia di un documento di identità che può essere usato per operare i 

furti di identità di cui stiamo parlando. Ricordo inoltre, nuovamente, che le pubbliche 

amministrazioni possono raccogliere e trattare solo i dati personali necessari all’assolvimento di 

mailto:fgpc160003@istruzione.it
mailto:fgpc160003@pec.istruzione.it
http://www.lanza-perugini.gov.it/
http://www.lanza-perugini.gov.it/


 
 
 

Liceo “Lanza - Perugini” 
fgpc160003@istruzione.it  fgpc160003@pec.istruzione.it 

C.F. 94108580716 
 

Liceo Classico Statale “V. Lanza”, Piazza Italia, 3 - 71121 Foggia                          Liceo Artistico “ Perugini”, Via G. Imperiale, 55 – 71122 Foggia 
Tel. 0881726619 – Fax 0881561756 – www.lanza-perugini.gov.it                        Tel./Fax 0881661088 – www.lanza-perugini.gov.it  

 
 

un obbligo di legge o all’esecuzione di un compito di interesse pubblico e che tali dati non 

devono essere eccedenti rispetto a tali finalità.  

   Ricordo che la nostra scuola, come tutte le altre, raccoglie dati personali in grande quantità 

che possono diventare delle vere e proprie miniere per coloro che cercano dati personali per i 

propri scopi illeciti. La sottrazione dei dati personali può avvenire per mezzo di strumenti 

informatici (ad esempio la violazione del sito web), ma anche dalla banale sottrazione di 

documenti cartacei. Per questa ragione si invita nuovamente a non sottovalutare la gravità dei 

rischi a cui la scuola è esposta a seguito della raccolta dei dati personali e nel caso gli stessi 

vengano sottratti e la scuola potrebbe essere chiamata a rispondere, anche in sede civile per il 

risarcimento del danno.  

Per le suddette ragioni la registrazione dei visitatori, quale misura atta a facilitare il 

tracciamento dei contatti con persone che si rivelano positive al Covid, prevista dal protocollo 

d’intesa per l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/21 e dal protocollo d’intesa del 6 

agosto, che prevedono la raccolta dei dati anagrafici e dei recapiti telefonici, della data e dell’ora 

di ingresso e dei tempi di permanenza nella scuola e anche alla raccolta della dichiarazione:  

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data 

odierna e nei tre giorni precedenti  

 di non aver avuto contatti negli ultimi 14 gg con persone affette da COVID-19: e di non 

essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  

 di non provenire da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS:  

 di non avvertire sintomi influenzali e di essere consapevole che, in caso di sintomi 

influenzali manifestatisi anche dopo l’accesso, dovrò immediatamente avvisare il Datore 

di Lavoro (DS) o il Responsabile di Plesso.  

 di aver preso visione e l’impegno a rispettare tutte le disposizioni del Datore di Lavoro 

(DS) per il contenimento del COVID-19  
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Per semplificare la procedura e garantire il rispetto della normativa sulla privacy, tale raccolta 

dati deve avvenire su un unico modello di dichiarazione in cui il visitatore possa mettere anche i 

propri dati di contatto. Tale foglio deve essere compilato e firmato dal visitatore e consegnato 

nelle mani di un addetto all’ingresso che avrà cura di custodirlo in un luogo sicuro. Al termine 

della giornata tutte le dichiarazioni raccolte dovranno essere consegnate ad un Incaricato della 

segreteria che provvederà ad archiviarle in un posto sicuro e riservato.  

E’ assolutamente necessario:  

- non lasciare le dichiarazioni a portata di mano di sconosciuti: non bisogna lasciare le 

dichiarazioni già compilate su un banchetto all’ingresso per evitare che possano essere sottratte 

da sconosciuti che potrebbero farne un uso illecito per propri fini.  

- non chiedere dati personali eccedenti la finalità: i dati personali devono essere quelli 

strettamente necessari per individuare l’ospite (nome, cognome, data di nascita, luogo di 

residenza) e di contattarlo in caso di necessità (indirizzo email, numero di telefono). Si ricorda 

che questi dati, all’apparenza banali, possono essere sufficienti a qualche malintenzionato per 

arrecare gravi danni alle vittime. La richiesta di ulteriori informazioni quali codice fiscale o, 

peggio, riferimento ad un documento di identità va assolutamente evitata perché rende ancora 

più facili i furti di identità.  

- Far firmare la presa visione dell’informativa privacy: qualunque raccolta di dati personali deve 

essere sempre preceduta da una idonea informativa privacy con la quale il Titolare del 

trattamento (l’istituto scolastico, nella persona del Dirigente Scolastico) dice all’interessato 

(l’ospite) cosa verrà fatto con i dati personali raccolti. Non è invece prevista la richiesta del 

consenso visto che la base giuridica del trattamento è un obbligo di legge per l’esecuzione di un 

compito di interesse pubblico.  
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Il Regolamento UE, per l’omessa informativa, prevede la sanzione massima e per questa ragione 

nella dichiarazione che l’interessato è chiamato a firmare, questi attesta anche la presa visione 

dell’informativa, quest’ultima dovrà essere esposta all’ingresso della scuola ben visibile agli 

ospiti.  

- Conservare i dati raccolti per un tempo limitato: La normativa sulla privacy impone che il 

Titolare del trattamento dei dati (Dirigente Scolastico) si liberi dei dati personali raccolti non 

appena è terminata la finalità del trattamento, lo scrivente dispone che le informazioni raccolte 

siano distrutte dopo 30 (trenta) giorni dalla loro raccolta.  

La distruzione dei documenti deve avvenire solo attraverso i distruggi documenti di cui sono 

stati dotati tutti gli Uffici di segreteria e l’Incaricato comunicherà l’avvenuta distruzione dei 

documenti con attestazione da registrare al protocollo della scuola.  

- Evitare un registro degli accessi in forma tabellare: va evitata assolutamente la raccolta dei 

dati in forma tabellare in cui siano riportati, riga per riga, i nominativi di coloro che entrano a 

scuola. Questo perché chiunque firmi potrebbe venire a conoscenza di chi ha avuto accesso ai 

locali nelle ore o nei giorni precedenti oltre ad informazioni quali email e numero di telefono. 

Per questa ragione tutte le informazioni di contatto devono essere inserite nella dichiarazione 

che firma il visitatore, in modo tale che il registro degli ingressi possa essere formato dalla 

raccolta ordinata delle dichiarazioni stese.  

 

La presente disposizione sarà consegnata dal Direttore Amministrativo a tutti i Collaboratori 

Scolastici e a tutto il Personale che possa svolgere il ruolo di Incaricato del Trattamento Dati 

nella raccolta dei dati dei Visitatori.  Il documento, con tutte le firme del Personale suddetto, sarà 

protocollato agli atti della scuola.  

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.  

 

mailto:fgpc160003@istruzione.it
mailto:fgpc160003@pec.istruzione.it
http://www.lanza-perugini.gov.it/
http://www.lanza-perugini.gov.it/


 
 
 

Liceo “Lanza - Perugini” 
fgpc160003@istruzione.it  fgpc160003@pec.istruzione.it 

C.F. 94108580716 
 

Liceo Classico Statale “V. Lanza”, Piazza Italia, 3 - 71121 Foggia                          Liceo Artistico “ Perugini”, Via G. Imperiale, 55 – 71122 Foggia 
Tel. 0881726619 – Fax 0881561756 – www.lanza-perugini.gov.it                        Tel./Fax 0881661088 – www.lanza-perugini.gov.it  

 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GIUSEPPE TRECCA 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme correlate 
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