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[…] STRALCIO DELLA RELAZIONE ANNUALE 2020 DEL GDPD RELATIVO ALLA SCUOLA. 
 
1) Le scuole e università non devono richiedere a personale scolastico, studenti e genitori il 
consenso al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento dell’attività didattica a 
distanza in quanto tale trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente poste in essere. 
 
2) Il trattamento di dati effettuato per conto della scuola o dell’università deve essere limitato a 
quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica online e 
non deve essere effettuato per finalità ulteriori, proprie del fornitore. Il rapporto con il soggetto 
che effettua il trattamento di dati personali dei richiamati soggetti per conto di scuole e università 
deve essere regolato con contratto, o altro atto giuridico, ai sensi dell’art. 28 del RGPD 

 
3) Le scuole possono trattare i dati personali di insegnanti, alunni e famiglie, anche relativi a 
categorie particolari, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e non devono chiedere agli 
interessati di prestare il consenso al trattamento dei propri dati, neanche in relazione alla 
didattica a distanza. 
 
4) Non spetta agli istituti scolastici ma alle autorità sanitarie competenti informare i contatti 
stretti del contagiato al fine di attivare le previste misure di profilassi; l’istituto scolastico è 
tenuto a fornire alle istituzioni competenti le informazioni necessarie a ricostruire la filiera dei 
contatti del contagiato e, sotto altro profilo, ad attivare le necessarie misure di sanificazione. 
 
5) Le scuole, in linea generale, non effettuano trattamenti su larga scala e non sono tenute ad 
effettuare la valutazione d’impatto in relazione a trattamenti effettuati ove utilizzino semplici 
sistemi di videoconferenza o piattaforme che non comportano il monitoraggio sistematico degli 
utenti oppure se non sia fatto ricorso a soluzioni tecnologiche nuove e particolarmente invasive 

 
6) Le scuole non possono chiedere ad alunni e genitori di sottoscrivere autodichiarazioni sullo 
stato di salute o in merito all’eventuale esposizione al contagio da Covid-19 quale condizione per 
l’accesso a scuola in quanto attraverso le dichiarazioni sostitutive non è possibile autocertificare 
il proprio o l’altrui stato di salute e non devono, neanche nell’ambito dei cd. patti di 
corresponsabilità o attraverso altra modulistica, imporre ad alunni e genitori di dichiarare 
periodicamente l’assenza di impedimenti riconducibili al Covid-19 come condizione per accedere 
ai locali scolastici. 
 
7) il docente, per il tramite delle piattaforme utilizzate per la didattica digitale, può mettere a 
disposizione degli studenti materiali didattici (anche proprie video lezioni) per la consultazione e 
i necessari approfondimenti da parte degli alunni e che, invece, non è ammessa la 
videoregistrazione della lezione a distanza nel corso della quale si manifestano le dinamiche di 
classe. 
 
8) le scuole che intendano garantire in via preventiva la conoscibilità dei dati relativi alla 
composizione delle classi in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico devono utilizzare 
modalità idonee ad assicurare la tutela dei dati personali e dei diritti degli interessati, ad es.  
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tramite apposita comunicazione all’indirizzo e-mail fornito dalla famiglia in fase di iscrizione per 
le classi prime delle scuole di ogni ordine e grado o utilizzando, nelle restanti ipotesi, l’area 
documentale riservata del registro elettronico a cui accedono tutti gli studenti della classe di 
riferimento. 
 
9) Il Garante ha rappresentato che la necessaria pubblicità degli esiti scolastici può essere 
realizzata utilizzando il registro elettronico o altre piattaforme che evitino i rischi alla sicurezza 
dei dati, come una pubblicazione online. 
 
In particolare: 
4.3. L’istruzione scolastica 

Particolarmente intensa è stata l’interlocuzione con il Ministero dell’istruzione, le istituzioni 
scolastiche e con altri soggetti pubblici nel corso di incontri e contatti volti a fornire chiarimenti e 
indicazioni in merito alla corretta applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali, anche e soprattutto alla luce delle diverse iniziative assunte per assicurare la 
prosecuzione delle attività didattiche e formative nel contesto dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19. 
 
4.3.1. I trattamenti di dati personali nell’ambito della pandemia da Covid-19 

A partire dalle prime settimane dell’emergenza sanitaria, numerosi sono stati i reclami, le 
segnalazioni e i quesiti riguardanti diversi profili relativi alla protezione dei dati personali sollevati 
dal crescente ricorso alle piattaforme per l’attività didattica a distanza resosi necessario a seguito 
dalla sospensione delle attività scolastiche e di formazione superiore prevista a partire dal 
d.P.C.M. 8 marzo 2020 (v. artt. 1, comma 1, lett. h) e 2, comma 1, lett. m) e n). 
In tale ambito l’Autorità, tenuto conto dell’assoluta imprevedibilità delle circostanze che hanno 
imposto la completa riorganizzazione dell’attività didattica e delle conseguenti difficoltà in cui si 
sono trovati ad operare gli istituti scolastici (anche in ragione delle risorse disponibili), ha ritenuto 
opportuno fornire tempestivamente a scuole, università, studenti e famiglie prime indicazioni, al 
fine di favorire la necessaria consapevolezza riguardo ai rischi nonché alle garanzie e ai diritti che, 
anche nel contesto dell’emergenza, devono essere salvaguardati. 
Intervenendo fin da subito con il provvedimento del 26 marzo 2020, n. 64 (doc. web n. 9300784, 
sul quale v. anche par. 13.2), è stato chiarito che scuole e università non devono richiedere a 
personale scolastico, studenti e genitori il consenso al trattamento dei dati personali necessari allo 
svolgimento dell’attività didattica a distanza in quanto tale trattamento è riconducibile alle 
funzioni istituzionalmente poste in essere. I titolari sono però tenuti, per assicurare la trasparenza 
e la correttezza del trattamento, a informare gli interessati (con un linguaggio comprensibile anche 
ai minori) circa le sue caratteristiche essenziali (artt. 5, lett. a) e 13 del RGPD). 
È stato evidenziato che scuole e università, nell’individuare gli strumenti più utili per la 
realizzazione della didattica a distanza, devono orientarsi verso piattaforme che siano in grado di 
soddisfare le effettive esigenze didattiche e formative e che offrano, al contempo, maggiori 
garanzie sul piano della protezione dei dati personali, prestando particolare attenzione a quelle 
che includono una pluralità di servizi, non sempre specificatamente rivolti alla didattica. Il 
trattamento di dati effettuato per conto della scuola o dell’università deve essere limitato a 
quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica online e non  
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deve essere effettuato per finalità ulteriori, proprie del fornitore; in tale quadro, i gestori delle 
piattaforme non possono condizionare la fruizione dei richiamati servizi alla sottoscrizione, da 
parte di studenti o famiglie, di un contratto o alla manifestazione del consenso al trattamento dei 
dati per la fornitura di servizi online ulteriori, non collegati all’attività didattica (art. 5, lett. b), del 
RGPD). 
Infine, il rapporto con il fornitore che effettua il trattamento di dati personali dei richiamati 
soggetti per conto di scuole e università deve essere regolato con contratto, o altro atto giuridico, 
ai sensi dell’art. 28 del RGPD. 
Nel caso in cui si ritenga necessario ricorrere a piattaforme che erogano servizi più complessi 
(anche non rivolti in via esclusiva alla didattica), si dovranno attivare i soli servizi strettamente 
necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare. 
Considerato il numero delle problematiche sottoposte all’attenzione dell’Autorità con riferimento 
al trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale in ambito scolastico, l’Ufficio ha altresì 
provveduto, fin dalle prime settimane di emergenza, a fornire chiarimenti e precisazioni in merito 
a talune delle questioni più ricorrenti sollevate in ambito scolastico (cfr. FAQ - Trattamento dati 
nel contesto scolastico nell’ambito dell’emergenza sanitaria, doc. web n. 9337010). 
È stato così chiarito che le scuole possono trattare i dati personali di insegnanti, alunni e famiglie, 
anche relativi a categorie particolari, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali e non devono 
chiedere agli interessati di prestare il consenso al trattamento dei propri dati, neanche in relazione 
alla didattica a distanza (FAQ n. 1); si è ribadito che i titolari sono tenuti ad assicurare la 
trasparenza del trattamento informando, con un linguaggio facilmente comprensibile, gli 
interessati in merito, in particolare, ai tipi di dati e alle modalità di trattamento degli stessi, ai 
tempi di conservazione e alle altre operazioni effettuate, specificando che le finalità perseguite 
sono limitate esclusivamente all’erogazione della didattica a distanza (FAQ n. 2). 
È stato precisato che non spetta agli istituti scolastici ma alle autorità sanitarie competenti 
informare i contatti stretti del contagiato al fine di attivare le previste misure di profilassi; l’istituto 
scolastico è tenuto a fornire alle istituzioni competenti le informazioni necessarie a ricostruire la 
filiera dei contatti del contagiato e, sotto altro profilo, ad attivare le necessarie misure di 
sanificazione (FAQ n. 4). 
Con specifico riferimento alle campagne di screening sulla positività al Covid-19 che le strutture 
sanitarie possono promuovere in contesti a rischio di contagio, come quello scolastico, è stato 
evidenziato che la partecipazione degli alunni ai test può avvenire solo su base volontaria e che il 
ruolo della scuola deve limitarsi a quello di promozione, supporto ed intermediazione tra struttura 
sanitaria e famiglie, evitando (di regola) di acquisire dati personali, essendo la struttura sanitaria 
l’unica legittimata a raccogliere le adesioni e a comunicare i risultati alla famiglia (FAQ n. 5). 
Nel periodo emergenziale, l’Ufficio ha rafforzato la consueta collaborazione istituzionale con il 
Ministero dell’istruzione. In particolare, a seguito della disponibilità manifestata nella 
comunicazione inviata dal presidente Soro al Ministro dell’istruzione in vista del possibile utilizzo 
del registro elettronico anche come piattaforma per le attività di didattica a distanza (nota 4 
maggio 2020, doc. web n. 9334326), è stato istituito un gruppo di lavoro congiunto in relazione ai 
trattamenti di dati personali di alunni e docenti effettuati mediante il registro elettronico e altri 
principali strumenti di svolgimento della didattica a distanza e didattica digitale integrata (DAD e 
DDI). Nell’ambito del gruppo di lavoro, il Ministero, in collaborazione con il Garante, ha adottato 
un documento di portata generale concernente la “Didattica digitale integrata e tutela della  
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privacy: indicazioni generali” (consultabile all’indirizzo www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html) 
volto a fornire alle scuole linee di indirizzo e principi generali per l’implementazione della didattica 
digitale integrata, con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla tutela dei dati personali. Il 
documento, riprendendo le prime indicazioni formulate dal Garante, ha fornito un quadro 
approfondito delle diverse questioni affrontate con il richiamato provvedimento del 26 marzo 
2020, chiarendo la base giuridica del trattamento effettuato attraverso le menzionate piattaforme, 
la necessità di garantire un trattamento corretto e trasparente, improntato al rispetto dei principi 
applicabili al trattamento dei dati, il ruolo dei fornitori delle piattaforme di e-learning e le misure 
tecniche e organizzative che gli istituti scolastici sono tenuti a porre in essere. 
Le linee guida hanno anche evidenziato l’importanza della figura del Rpd quale soggetto incaricato 
dal dirigente scolastico di fornire consulenza rispetto alle principali decisioni da assumere, ad 
esempio, in merito alla definizione del rapporto con il fornitore della piattaforma prescelta e alle 
istruzioni da impartire allo stesso, all’adeguatezza delle misure di sicurezza rispetto ai rischi 
connessi a tale tipologia di trattamenti e alle misure necessarie affinché i dati siano utilizzati solo 
in relazione alla finalità della DDI, nonché alle modalità per assicurare la trasparenza del 
trattamento mediante l’informativa da fornire a tutte le categorie di interessati. 
Il documento ha toccato anche la tematica della valutazione d’impatto, chiarendo che questa deve 
essere effettuata solo nelle ipotesi in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 35 del RGPD ed 
evidenziando che le scuole, in linea generale, non effettuano trattamenti su larga scala e non sono 
tenute ad effettuare la valutazione d’impatto in relazione a trattamenti effettuati ove utilizzino 
semplici sistemi di videoconferenza o piattaforme che non comportano il monitoraggio 
sistematico degli utenti oppure se non sia fatto ricorso a soluzioni tecnologiche nuove e 
particolarmente invasive. La valutazione di impatto deve essere invece effettuata nel caso di 
impiego di piattaforme per la didattica che offrono funzioni più avanzate e complesse e che 
comportano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche. 
Nell’ambito delle attività del menzionato tavolo congiunto, l’Ufficio ha altresì collaborato 
all’elaborazione delle FAQ della sezione denominata “Protezione dei dati personali” consultabile 
sul sito web del Ministero dell’istruzione. Con esse il Ministero, d’intesa con il Garante, ha fornito 
risposta a talune delle questioni che, con maggiore insistenza, sono state sollevate nel corso 
dell’anno. È stato chiarito che le scuole non possono chiedere ad alunni e genitori di sottoscrivere 
autodichiarazioni sullo stato di salute o in merito all’eventuale esposizione al contagio da Covid-19 
quale condizione per l’accesso a scuola in quanto attraverso le dichiarazioni sostitutive non è 
possibile autocertificare il proprio o l’altrui stato di salute e non devono, neanche nell’ambito dei 
cd. patti di corresponsabilità o attraverso altra modulistica, imporre ad alunni e genitori di 
dichiarare periodicamente l’assenza di impedimenti riconducibili al Covid-19 come condizione per 
accedere ai locali scolastici. 
Quesiti e segnalazioni si sono incentrati sulla possibilità di consentire la ripresa e la registrazione 
audio-video delle lezioni svolte nell’ambito della DDI. Al riguardo, le FAQ hanno precisato che il 
docente, per il tramite delle piattaforme utilizzate per la didattica digitale, può mettere a 
disposizione degli studenti materiali didattici (anche proprie video lezioni) per la consultazione e i 
necessari approfondimenti da parte degli alunni e che, invece, non è ammessa la 
videoregistrazione della lezione a distanza nel corso della quale si manifestano le dinamiche di 
classe. Ciò in quanto l’utilizzo delle piattaforme deve essere funzionale a ricreare lo spazio virtuale  
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in cui si esplica la relazione e l’interazione tra il docente e gli studenti, non diversamente da  
quanto accade nelle lezioni in presenza. 
Con le FAQ è stato infine specificato che, quando la creazione di un account personale è necessaria 
per l’utilizzo di piattaforme per la DDI, il trattamento dei dati personali, riconducibile alle funzioni 
istituzionalmente assegnate alle scuole, è ammesso a condizione che vengano attivati i soli servizi 
strettamente necessari allo svolgimento dell’attività didattica: in tali casi non deve essere richiesto 
il consenso dell’utente (studente, genitore o docente) o la sottoscrizione di un contratto. 
Nel periodo emergenziale l’Autorità ha ricevuto numerosi quesiti relativi alla possibilità per gli 
istituti scolastici di pubblicare sul sito web istituzionale i dati relativi alla composizione delle classi 
in occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico. Con la FAQ n. 6 è stato chiarito che, in assenza di 
una specifica disposizione normativa, le scuole che intendano garantire in via preventiva la 
conoscibilità di tali informazioni devono utilizzare modalità idonee ad assicurare la tutela dei dati 
personali e dei diritti degli interessati, ad es. tramite apposita comunicazione all’indirizzo e-mail 
fornito dalla famiglia in fase di iscrizione per le classi prime delle scuole di ogni ordine e grado o 
utilizzando, nelle restanti ipotesi, l’area documentale riservata del registro elettronico a cui 
accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. 
L’utilizzo crescente da parte degli istituti scolastici di strumenti digitali ha reso necessario un 
intervento del Garante anche in merito alla consultabilità, da parte delle famiglie e degli studenti, 
degli esiti scolastici. In tale ambito l’Autorità ha chiarito che, a differenza delle tradizionali forme di 
pubblicità degli scrutini, la pubblicazione dei voti online costituisce una forma di diffusione di dati 
particolarmente invasiva e non conforme all’attuale quadro normativo in materia di protezione dei 
dati. Una volta pubblicati, infatti, i voti rischiano di rimanere in rete per un tempo indefinito e 
possono essere utilizzati, anche incrociandoli con altre informazioni presenti sul web, da soggetti 
estranei alla comunità scolastica, determinando un’ingiustificata violazione del diritto alla 
riservatezza degli studenti. Il Garante ha rappresentato che la necessaria pubblicità degli esiti 
scolastici può essere realizzata utilizzando il registro elettronico o altre piattaforme che evitino i 
rischi sopra evidenziati (cfr. l’intervento del presidente Soro “Scuola: Privacy, pubblicazione voti 
online è invasiva. Ammissione non sull’albo ma in piattaforme che evitino rischi”, Ansa, 11 giugno 
2020, doc. web n. 9367295). 
Sul punto sono state avviate interlocuzioni con il Ministero dell’istruzione a seguito delle quali è 
stato istituito un tavolo di lavoro congiunto avente ad oggetto le “valutazioni intermedie e finali, 
valutazione di ammissione agli esami di stato e risultati finali e composizione delle classi”, al fine di 
elaborare specifiche indicazioni per le istituzioni scolastiche e individuare misure tecniche e 
organizzative adeguate ai rischi per assicurare la conoscibilità di dati personali degli studenti 
mediante accesso ad aree riservate dei siti istituzionali delle scuole o tramite il registro elettronico. 
Sono stati definiti numerosi reclami e segnalazioni aventi ad oggetto la diffusione sui siti web 
istituzionali di istituti scolastici di dati personali riguardanti alunni e personale dipendente in 
assenza di una base giuridica idonea a giustificare tale diffusione. 
Il Garante ha così censurato il comportamento di due scuole che avevano pubblicato sul proprio 
sito web istituzionale graduatorie d’istituto relative al personale docente contenenti, oltre ad 
informazioni relative all’indirizzo di residenza, al numero di telefono (fisso o mobile), all’indirizzo 
e-mail, anche l’indicazione dei titoli di preferenza del personale scolastico e, tra questi, 
informazioni relative alle condizioni di salute: in proposito, è stato rilevato che l’associazione della 
lettera “S” (che individua la categoria degli “invalidi e mutilati civili”, secondo quanto riportato 
nell’all. 6 al decreto del Ministero dell’istruzione università e ricerca 1° aprile 2014, n. 235) a taluni  
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nominativi comporta profili di illiceità nel trattamento, con violazione, quanto alla pubblicazione, 
degli artt. 6 e 9 RGPD e dell’art. 2-ter del Codice, nonché dei principi di liceità e minimizzazione del 
trattamento (art. 5 del RGPD); in relazione a tali elementi, ai sensi dell’art. 83 del RGPD, è stata 
comminata ad alcuni istituti scolastici una sanzione amministrativa (provv.ti 30 gennaio 2020, n. 
21, doc. web n. 9283014 e 6 febbraio 2020 n. 27, doc. web n. 9283029). 
La diffusione di dati personali è stata oggetto di una verifica anche in relazione a un reclamo 
avente ad oggetto la pubblicazione sul sito web di un istituto scolastico di dati personali di alcuni 
alunni, anche relativi allo stato di salute; in particolare, è stata accertata la pubblicazione di una 
graduatoria degli studenti contenente una serie di informazioni relative alle votazioni riportate, 
all’indice Isee e allo stato di disabilità riferite ai minori. A seguito dell’intervento del Garante la 
graduatoria è stata prontamente rimossa e l’istituto è stato sanzionato per violazione degli artt. 5, 
6, 9 del RGPD e dell’art. 2-ter del Codice (provv. 9 luglio 2020, n. 140, doc. web n. 9451734). 
In un altro caso, l’Autorità ha ricevuto un reclamo con cui veniva segnalata l’affissione, sulla porta 
di ingresso di una scuola dell’infanzia, di taluni elenchi contenenti, oltre ai nominativi dei minori, 
anche indicazioni relative alla data di nascita, all’indirizzo e ai recapiti telefonici agli stessi riferibili, 
nonché informazioni relative al loro stato vaccinale; gli approfondimenti effettuati hanno 
permesso di accertare che gli elenchi erano stati affissi per mero errore materiale. Anche in questo 
caso il Garante ha sanzionato l’istituto scolastico per aver pubblicato gli elenchi dei minori in 
assenza di un idoneo presupposto normativo e in violazione dei principi applicabili al trattamento 
dei dati (artt. 5 e 6 del RGPD e 2-ter del Codice) (provv. 2 luglio 2020, n. 117, doc. web n. 
9445324). 
L’Autorità è intervenuta nei confronti di un liceo ammonendolo per aver effettuato un’illecita 
comunicazione di dati relativi alla salute di un alunno, con riferimento alla pubblicazione, da parte 
di un docente, di una nota sul registro elettronico di classe, accessibile da parte di tutte le famiglie, 
relativa alle visite mediche che, settimanalmente, lo interessavano. Il Garante ha in particolare 
evidenziato che tali informazioni avrebbero dovuto essere rese visibili esclusivamente alla famiglia 
dell’interessato ed eventualmente agli altri docenti della classe in servizio nel giorno successivo 
alla visita medica (per esigenze didattiche) (provv. 5 marzo 2020, n. 45, doc. web n. 9365147). 
Provvedimenti di ammonimento sono stati adottati a seguito della pubblicazione sul sito web 
istituzionale di graduatorie relative al personale amministrativo, tecnico e ausiliario contenenti 
anche l’indicazione (eccedente) del codice fiscale degli interessati (provv. 12 marzo 2020, n. 50, 
doc. web n. 9365159); così pure è accaduto nei confronti di una scuola per la pubblicazione, sul 
sito web dell’istituto, di un documento recante l’indicazione di nome, cognome, indirizzo di posta 
elettronica e numero di cellulare di una professoressa, nonostante la stessa avesse presentato 
un’istanza di cancellazione dei propri dati personali; a seguito dell’intervento del Garante i dati 
sono stati rimossi (provv. 29 luglio 2020, n. 149, doc. web n. 9463997). 
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