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AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA 
Al Referente Responsabile del CPIA 

ALL’ALBO ON LINE \SITO 
    

 
 
OGGETTO: ACCESSO AGLI UFFICI e RISERVATEZZA 
 
Si ritiene opportuno segnalare alcune prescrizioni in merito all’accesso agli uffici di segreteria. 
 
Il personale docente e ATA, nonché l’utenza esterna, è obbligatoriamente tenuta al rispetto degli 
orari di ricevimento del pubblico. 
 
I soli genitori, per il mese di gennaio 2020, possono accedere all’ufficio alunni dalle ore 8.30. 
 
Per la restante utenza e per quella del CPIA si ribadisce quanto segue: 
 
1. nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla privacy, l’accesso 
diretto agli uffici di segreteria è consentito in qualsiasi momento soltanto al Dirigente Scolastico, ai 
Collaboratori del dirigente Scolastico e alle Funzioni Strumentali limitatamente alle attività connesse 
con l'esercizio della propria funzione.  
2. L'utenza e tutto il personale scolastico accederanno agli uffici di segreteria unicamente 
limitandosi e fermandosi allo sportello posto proprio di fronte alle porte di ingresso degli uffici. Non è 
consentito avvicinarsi alle scrivanie di lavoro del personale di segreteria, come alcuni sono soliti 
fare.  
3. Il personale che, in relazione al proprio orario di lezione sia impedito a rivolgersi all'Ufficio negli 
orari stabiliti e che ha necessità personali o di lavori urgenti non rinviabili, può accedere alla 
segreteria, solo su appuntamento, previo accordo telefonico con l'Assistente Amministrativo 
dell'area di riferimento o con la D.S.G.A. 
 
 
Si raccomanda, poi, a tutto il personale di attenersi severamente al rispetto delle norme sulla 
privacy e la riservatezza. 
 
Il diritto alla riservatezza è il diritto soggettivo riconducibile sia all’esigenza di segretezza rispetto a 
taluni aspetti della “sfera intima e personale” e ciò in virtù del fatto che il trattamento di dati 
personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni 
istituzionali e nel rispetto dei precetti contenuti nel Codice (art. 18, c. 4). 
Ne consegue che, al fine di garantire il rispetto di tale prescrizione, non è consentito ai 
collaboratori scolastici, al personale docente, al pubblico e a chiunque non sia 
espressamente autorizzato dalla Dirigenza, avvicinarsi alle postazioni di lavoro del personale 
di segreteria, agli archivi, alla documentazione custodita dagli uffici.  
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Il personale di segreteria, il DSGA e l’AA del CPIA sono pertanto autorizzati a far rispettare 
tale disposizione. 
 
Per quanto concerne la comunicazione a terzi dei dati trattati, essa è consentita a condizioni diverse 
a seconda che il destinatario della comunicazione sia pubblico o privato.  
Precisamente, la comunicazione a soggetti pubblici è ammessa quando è prevista da una 
norma di legge o di regolamento o è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni 
istituzionali (art. 19, c. 2).  
Invece, la comunicazione a privati è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di 
legge o di regolamento (art. 19, c. 3). E’ pertanto vietato divulgare qualunque dato (compresi i 
recapiti telefonici) se tale comunicazione non sia espressamente prevista per legge e 
autorizzata dalla scrivente Dirigenza.  
 
 
La violazione della disciplina contenuta nel Codice sulla privacy determina la comminazione di 
sanzioni civili e amministrative di natura pecuniaria (artt. 161-166 del Codice). Nei casi più gravi, 
scatta la responsabilità penale (artt. 167-172 del Codice).  
 
 
 
 
 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 

  Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.     
             n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

 
 
 


