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LE SCUOLE PUBBLICHE, 
al contrario di quelle private, non sono 
tenute a chiedere il consenso per il trat-
tamento dei dati personali degli iscritti, 
ma hanno comunque l’obbligo di far co-
noscere agli studenti (se maggiorenni) 
e alle loro famiglie (se minorenni) come 
vengono utilizzati i loro dati personali. 
E per farlo devono rendere noto, attra-
verso un’adeguata informativa, quali 
dati raccolgono e come li usano.

Gli unici trattamenti permessi nelle 
scuole pubbliche sono quelli necessari al 
perseguimento di specifiche finalità isti-
tuzionali oppure quelli espressamente 
previsti dalla normativa di settore. 

Ma come comportarsi di fronte ai 
dati cosiddetti sensibili?

È bene in questi casi che la scuola, 
nel trattare alcune categorie di dati per-
sonali degli studenti e delle famiglie, 
adoperi estrema cautela, verificando 
non solo la pertinenza e completezza 
dei dati, ma anche la loro indispen-
sabilità rispetto alle “rilevanti finalità 
pubbliche” che si intendono perseguire.

Vi sono, ad esempio, i dati sulle ori-
gini razziali ed etniche: questi possono 
essere trattati dalla scuola per favorire 
l’integrazione degli alunni stranieri.

Gli istituti scolastici possono anche 
utilizzare i dati sulle convinzioni re-
ligiose al fine di garantire la libertà 
di credo – che potrebbe richiedere ad 
esempio misure particolari per la ge-
stione della mensa scolastica – e per 
la fruizione dell’insegnamento della 
religione cattolica o delle attività alter-

native a tale insegnamento.
È anche possibile trattare i dati ido-

nei a rivelare lo stato di salute, ad esem-
pio per l’assegnazione del sostegno agli 
alunni disabili, per la composizione 
delle classi, per la gestione delle as-
senze per malattia, per l’insegnamento 
domiciliare e ospedaliero nei confronti 
degli alunni affetti da gravi patologie, 
per la partecipazione alle attività spor-
tive, alle visite guidate e ai viaggi di 
istruzione.

Relativamente alla questione degli 
alunni disabili, con un provvedimen-
to d’urgenza del 2002 il Garante, su 
segnalazione di alcuni genitori, è in-
tervenuto per bloccare la diffusione di 
dati sanitari pubblicati sul sito web di 
un centro di documentazione didattica, 
che aveva sede presso la succursale di 
una scuola media statale.

Alla segnalazione che lamentava, ol-
tre la diffusione dei nominativi degli 
alunni portatori di handicap, anche 
la descrizione dettagliata delle pato-
logie sofferte da ciascuno di essi, ha 
fatto seguito l’accertamento prelimi-
nare eseguito dall’Ufficio del Garante. 
Dagli ulteriori accertamenti effettuati  
in sede di ispezione è emerso che, con-
sultando la pagina Internet, accessibile 
attraverso il sito in questione, erano 
conoscibili varie patologie di persone 
individuate nominativamente o appar-
tenenti a classi, che venivano citate, di 
istituti scolastici.

Nel provvedimento collegiale che ha 
disposto il blocco dei dati, il Garante 

ha evidenziato la possibile violazione 
di diverse disposizioni della legge sul-
la privacy, e in particolare dell’art. 23 
che vieta la diffusione di informazioni 
sullo stato di salute degli interessati 
quando non sia necessaria per finalità 
di prevenzione, accertamento e repres-
sione dei reati. 

La scuola può anche trattare dati ri-
conducibili a convinzioni politiche, ma 
può farlo esclusivamente per garantire 
la costituzione e il funzionamento de-
gli organismi di rappresentanza, come 
ad esempio le consulte e le associazioni 
degli studenti e dei genitori.

Altra questione particolarmente de-
licata riguarda i dati di carattere giudi-
ziario: questi possono essere trattati per 
assicurare il diritto allo studio anche a 
soggetti sottoposti a regime di deten-
zione o di protezione. Il trattamento 
di dati sensibili e giudiziari è previsto 
anche per tutte le attività connesse ai 
contenziosi con gli alunni e con le fa-
miglie (reclami, ricorsi, esposti, provve-
dimenti di tipo disciplinare, ispezioni, 
citazioni, denunce all’autorità giudizia-
ria, etc.), e per tutte le attività relative 
alla difesa in giudizio delle istituzioni 
scolastiche.

Il Miur, le istituzioni scolastiche ed 
educative, gli istituti di alta formazio-
ne artistica, musicale e coreutica e gli 
istituti regionali di ricerca educativa, al 
pari degli altri soggetti pubblici, posso-
no trattare i dati sensibili e giudiziari 
in relazione alle finalità perseguite nei 
singoli casi. S

[QUESTIONE DI PRIVACY]

Trattamento dei dati 
nelle scuole pubbliche
Non è necessario il consenso, ma i dati sensibili 
e giudiziari devono essere trattati con cautela
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potrà avere luogo entro e non oltre 30 giorni dalla 
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