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Al Dsga  

Agli Assistenti amministrativi 

Ai docenti collaboratori del DS: 

Annamaria D’Alessio 

Lucia Pumpo 

 

OGGETTO: Ordinanza Garante privacy n. 51 del 11/2/2021-Indicazioni su obblighi di pubblicità e 

trasparenza. 

 

In considerazione dell’ordinanza del Garante della privacy n.51 del 11/02/2021, si ricorda che in virtù 

dell’attuale quadro normativo le Istituzioni scolastiche non possono pubblicare, per finalità di trasparenza, 

qualunque dato o informazione personale, ma, per poter procedere lecitamente alla pubblicazione degli 

stessi, anche mediante internet, sono tenute a individuare un preciso riferimento legislativo o 

regolamentare, che legittimi la diffusione del documento e/o del dato personale. 

L’Istituzione scolastica, inoltre, laddove individui un obbligo normativo che impone la pubblicazione di un 

atto o di un documento sul proprio sito web istituzionale, deve limitarsi a includere negli atti da pubblicare 

solo quei dati personali espressamente indicati dalla normativa di riferimento o comunque realmente 

necessari e proporzionati alla finalità di trasparenza perseguita nel caso concreto, valutando anche la 

possibilità di ricorrere all’oscuramento di determinate informazioni. 

Il Garante della privacy ha avuto occasione di precisare che, per anonimizzare un documento, non è 

sufficiente sostituire il nome e cognome con le iniziali dell’interessato, ma occorre oscurare del tutto il 

nominativo e le altre informazioni riferite allo stesso, che ne possono consentire l’identificazione anche a 

posteriori. 

E’ sempre vietato diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute, ovvero “dati personali attinenti alla 

salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che 

rivelano informazioni relative al suo stato di salute” ex art. 4, par. 1, n. 15) della normativa europea, o 

comunque informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, uno stato di malattia o patologia, 

come anche condizioni di invalidità, disabilità e handicap.  

Per maggior chiarezza, le Istituzioni scolastiche, ad esempio, come affermato dal Garante della privacy 

nell’ordinanza sopra citata, quando pubblicano, sul proprio sito istituzionale, graduatorie d’istituto, sono 

tenute a diffondere soltanto i dati pertinenti all’esigenza di trasparenza in rilievo, quali nome, cognome e 

punteggi, così da consentire, a chi ambisce a incarichi e supplenze, di conoscere la propria posizione. È 

vietato, invece, pubblicare dati eccedenti rispetto a tale finalità, come i recapiti degli interessati (utenze di 

telefonia fissa o mobile, indirizzo di residenza o di posta elettronica, codice fiscale, titoli di studio, 

indicatore Isee) e, in ogni caso, associare ai nominativi dati relativi allo stato di salute, numero di figli 

disabili, o risultati di test psico-attitudinali. 
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Si evidenzia che, nel caso di pubblicazione di dati personali effettuata in violazione del quadro normativo, la 

Scuola è tenuta a rimuovere il più tempestivamente possibile, dal proprio sito web istituzionale, l’atto o il 

documento illecitamente diffuso, valutando anche l’opportunità di chiedere una rimozione profonda di tali 

“file” dal server. 

Si chiede, dunque, di porre particolare attenzione alla tutela della riservatezza e dei dati personali, in 

particolare quando adempie ad obblighi di pubblicità, stabiliti in generale dal D.lgs 33/2013 o da specifiche 

disposizioni di settore (come, ad esempio, la pubblicazione delle graduatorie di istituto ai sensi 

dell’Ordinanza Ministeriale 60/2020, o la pubblicazione di esiti di prove concorsuali o selezioni pubbliche), 

che comportano un trattamento di dati personali, mediante la diffusione online di informazioni, atti e 

documenti amministrativi. 

 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Annamaria Martulano 
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