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Oggetto: Divulgazione esiti scolastici 

La scuola, come ricordato dallo scrivente in precedenti comunicazioni, ha l’obbligo di acquisire il 

consenso, da parte delle Famiglie, per procedere alla comunicazione dei dati richiesti da parte di 

aziende e privati che vogliano i nominativi dei diplomati con i relativi numeri di telefono e indirizzi 

email.  

L’art. 96 del D. Lgs. 196/2003, al comma 1, stabilisce che, “Al fine di agevolare l'orientamento, la 

formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, le scuole e gli istituti scolastici di 

istruzione secondaria, su richiesta degli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a 
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privati e per via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali, degli studenti e altri 

dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari.” 

Se quindi la scuola non ha provveduto ad acquisire il consenso degli interessati non potrà 

procedere alla comunicazione dei dati richiesti e, pertanto, è necessario che la scuola raccolga 

tale consenso all’inizio dell’anno scolastico e, in ogni caso, prima che l’alunno lasci la scuola per 

conseguimento del titolo di studio.  

È pertanto necessario, qualora non sia stato già fatto, far pervenire a tutti gli studenti del quinto 

anno:  

▪ Una circolare che li informa di quanto prevede l’art. 96 del codice privacy in riferimento 

alla comunicazione dei loro esiti scolastici a privati per le finalità di formazione, 

orientamento ed inserimento professionale;  

▪ Un modulo da compilare per autorizzare la scuola alla comunicazione degli esiti scolastici 

ex art. 96 del codice privacy. 

Lo scrivente, ai sensi dell’art. 2 quinquies del D.Lgs. n. 196/2003 che prevede che, nell'ambito dei 

servizi della società dell'informazione l’età per esprimere il consenso al trattamento dei dati 

personali del minore è fissata in 14 anni e che le norme del diritto internazionale e la Costituzione 

italiana affermano il diritto del minore ad essere ascoltato e ad esprimere la propria opinione e 

ad essere coinvolto in tutte le situazioni che lo riguardano, gli alunni del triennio possano 

esprimere il proprio consenso.   
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