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FINALITA’ E SCOPI 
 
 
 
 
 

Il presente documento, elaborato al fine di mettere in atto le misure di sicurezza per tutelare i dati personali 
oggetto di trattamento, si propone di delineare il quadro delle misure di sicurezza, organizzative, fisiche e 
logiche, da adottare per il trattamento dei dati personali effettuato da tutto il personale  della ISTITUTO 
COMPRENSIVO STATALE di  Boville Ernica il cui rappresentante pro-tempore è il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nisia Bianchi,   che nel seguito del documento sarà indicato come “titolare”. 
 
  I provvedimenti organizzativi disposti e le misure di sicurezza adottate in osservanza  a quanto disposto  
dal D. L.vo 196/2003  e dal Decreto MPI n. 305 del 7 dicembre 2006  (Regolamento recante identificazione 
dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal MPI in attuazione degli artt. 20 e 
21 del D.L.vo n° 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”) sono finalizzati  a 
garantire a  ciascun “interessato” (utente, dipendente, fornitore) la tutela di: 
 

• Rispetto della privacy, della riservatezza dei dati, della tutela della dignità personale,  dell’identità 
personale; 



• Rispetto della riservatezza,  con riguardo alla tutela dei dati personali, anche allo scopo di evitare 
l’ingerenza di terzi; 

• Tutela della riservatezza delle documentazioni custodite dalla scuola e salvaguardia dell’integrità 
nel tempo delle documentazioni medesime, siano esse costituite da materiale cartaceo che 
registrate su supporti informatici. 

 
 

ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO 
 
   Conformemente a quanto prescrive il punto 19. del “disciplinare tecnico allegato sub b) al d.Lgs. 196/2003, 
nel presente documento sono evidenziati: 
 

1. I dati personali trattati 
2. L’indicazione delle sedi e la descrizione dei locali e degli strumenti con i quali si effettuano i 

trattamenti 
3. Il titolare del trattamento dei dati 
4. La distribuzione dei compiti e delle responsabilità  
5. L’analisi dei rischi che incombono sui dati 
6. Le misure adottate e da adottare per garantire l’integrità e la disponibilità dei dati 
7. I criteri per l’adozione delle misure minime di sicurezza dei dati; 
8. I criteri per la formazione del personale 
9. Le dichiarazioni di impegno. 

 
 

INDICAZIONE RELATIVE AI DATI TRATTATI 
 

In questa parte del documento vengono fornite informazioni essenziali in merito alla classificazione dei dati 
personali trattati, con riferimento alla natura ed alla classificazione; vengono anche indicati i riferimenti 
relativi alla classificazione ed alla sistemazione e custodia, codificati come dalla seguente tabella: 
 
DOCUMENTAZIONI 
 
T01=dati personali relativi agli alunni (registri di classe contenenti i recapiti delle famiglie e          
         comunicazioni varie, con esclusione di ogni documentazione che possa contenere dati   
          “sensibili”;anagrafe alunni: 
T02=dati personali sensibili relativi agli alunni (certificazioni mediche, certificazioni 
         di deficit, diagnosi) ; 
T03=dati sensibili relativi ai genitori degli alunni (istanze contenenti dati  relativi alla 
         situazione patrimoniale, documentazioni giudiziarie, documentazioni mediche  
         prodotte a corredo delle domande di iscrizione o di altre domande) 
T04=dati personali relativi ai dipendenti; 
T05=dati personali sensibili relativi ai dipendenti  
T06=dati personali riservati, relativi ad alunni, genitori e personale dipendente, 
         riguardanti corrispondenza riservata custodita dal dirigente, compresi gli atti 
         relativi ai provvedimenti disciplinari 
T07=dati personali relativi ai fornitori 
T08=dati personali di anni precedenti, sistemati in archivio; sono escluse le 
         documentazioni contenenti dati sensibili. 
SEDI  
P00= Uffici Presidenza ISTITUTO COMPRENSIVO     Boville Ernica Via Torrione dei Nobili,2 
P01= Scuola Media  “G.Armellini”      Boville Ernica Via Torrione dei Nobili, 2 
P02= plesso Scuola Primaria Capoluogo “A. Di Cosimo”                Viale Cesare Battisti snc 
P03=    “      “           “       Casavitola  “Giovanni Paolo II°”        Via Casavitola snc  
P04=    “      “           “       Scrima “F. De André”                              Via Scrima snc 
P05=     “      “      Infanzia Boville Centro                      Via Torrione dei Nobili snc 
P06=     “      “      Infanzia Santa Liberata                                   Via S. Liberata snc 
P07=     “      “      Infanzia San Lucio                                            Via San Lucio snc 
P08=     “      “      Infanzia Valle Ariana                             Località Valle Ariana snc 
 
STANZE 
S01=Stanza  del dirigente scolastico  (n° 1)      
S02=   “    “  direttore SGA     (n° 2) 
S03=   “          “   personale amministrativo (n° 3) 
S04=aule dei vari plessi 
S05=archivio storico  



  
ARMADI 
A01=Armadio n°   1 (blindato) del Dirigente 
A02=   “      “    1 (blindato) del DSGA 
A03=   “           “    1 (metallico) del DSGA  
A04=   “      “    1 (metallico) degli Assistenti Amministrativi (in S03) 
A05=   “           di legno con chiusura normale, situati nelle aule 
A06=Armadi e scaffalature contenuti nei locali dell’archivio  
  

INFORMAZIONI  ESSENZIALI SULLA CLASSIFICAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI DOCUMENTI 
CONTENENTI DATI PERSONALI 

 
Codice Plesso Stanza Armadio Struttura di 

riferimento 
Protocollo 
riservato 

Descrizione degli 
strumenti 

T01 P01 
P02 
P03 
P04 
P05 
P06 
P07 
P08 

S05 
S05 
S05 
S05 
S05 
S05 
S05 
S05 

A05-A03 
A05 
A05 
A05 
A05 
A05 
A05 
A05 

Dirigente scol. 
Personale docente/ 
Ass.ti Amm.vi 

NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 

Documenti cartacei e 
informatici 

T02 P01 S03 A04 DSGA SI Doc. cartacei 
T03 P01 S03 A04 DSGA coadiuvato 

dagli Assist.  Amm.vi 
NO Doc. Cartacei + 

Informatici inseriti in 
computer non collegati 
in rete 

T04 P01 S02 A02 DSGA NO Doc. Cartacei 
T05 P01 S01 A01 Dirig. Scol. SI Doc. Cartacei 
T06 P01 S02 A03 DSGA + 

Ass.Amministr. 
NO Doc. Cartacei 

T07 P01 S06 A06 DSGA + Ass. 
Amministr.vi 

NO Doc. Cartacei 

 
Dati personali in ingresso 
 
I documenti cartacei in arrivo sono sempre consegnati in busta chiusa al dirigente scolastico che li esamina, 
destinando al protocollo riservato quelli appartenenti alle tipologie  di dati riservati o sensibili, e smistando 
quelli trattati dall’Ufficio di Segreteria. 
 I documenti  ricevuti tramite FAX o consegnati aperti vengono subito recapitati al dirigente scolastico. 
 
Documenti in uscita 
 
I documenti in uscita vengono trattati esclusivamente dal personale incaricato, protocollati e predisposti per 
la spedizione in busta chiusa. I documenti contenenti dati sensibili vengono chiusi in busta chiusa riservata 
ed inseriti nel plico contenente la lettera di trasmissione nella quale è evidenziata la presenza di 
documentazione riservata. 
 
 

DESCRIZIONE DEI LOCALI 
 

             Una situazione di notevole rilevanza, ai fini dell’individuazione dei rischi per la sicurezza 
                 dei dati e   per la predisposizione delle misure minime, si presenta negli Uffici di Presidenza  di  
                 Via Torrione dei Nobili, 2 - Sede della ISTITUTO COMPRENSIVO di Boville Ernica. 
                 Nei locali, in un padiglione autonomo sono ospitati gli Uffici di segreteria,   l’Ufficio  del  Dirigente, e l’Ufficio  
                 del Direttore s.g.a.   
                   Vi sono custoditi tutti i materiali cartacei nonché le  strumentazioni   informatiche     (n° 11 computer) che  
                 vengono in parte utilizzati per l’elaborazione dei   dati personali. 
 

1°)-Scuola Secondaria di 1° grado “G.Armellini”  Boville Ernica  
 

Scuola media  
Presidenza Istituto 

N° classi N° alunni  Dirig. Docenti  Personale ATA 
Amministrativo e ausiliario 

Media ”Armellini” 12 230 1 34 9 



 
  Nel padiglione delle aule,  vengono custoditi i registri di classe che contengono i dati  anagrafici ed i recapiti 
delle famiglie degli alunni. Sono presenti   n° 30 computer utilizzati per la didattica, ma nessuno di essi 
contiene dati personali. 
 
   Vengono indicati inoltre i plessi che ospitano scuole dipendenti dall’Istituto, ove i dati contenuti ed i rischi 
per l’integrità dei dati medesimi sono ridottissimi: 

 
2°)-Scuola primaria  

 
Plesso - Direzione N° classi N° alunni  Dirig. Docenti  Collaboratori  scolastici 

e personale pulizie. 
Primaria 

“A. Di  Cosimo” 
 

10 
 

204 
  

17 
 

4 
 
  Nel padiglione delle aule,  vengono custoditi i registri di classe che contengono i dati  anagrafici ed i recapiti 
delle famiglie degli alunni. Sono presenti   n° 13 computer utilizzati per la didattica, ma nessuno di essi 
contiene dati personali. 
 
  3°)-Scuola primaria  

         
Plesso 
Giovanni Paolo II 

N°  classi N° alunni  Docenti  Collaboratori  scolastici 
e personale pulizie. 

Via Casavitola 5 94 
 

N. 12 N.  3 

 
  Nel plesso vengono custoditi i registri di classe che contengono i dati  anagrafici ed i recapiti delle famiglie 
degli alunni. Sono presenti   n° 13 computer utilizzati per la didattica, ma nessuno di essi contiene dati 
personali 
 
4°)-Scuola primaria  

         
Plesso “F.De André” N°  classi N° alunni  Docenti  Collaboratori  scolastici 

e personale pulizie.. 
Via Scrima 4 77 

 
7 N.  3 

 
  Nel plesso vengono custoditi i registri di classe che contengono i dati  anagrafici ed i recapiti delle famiglie 
degli alunni. Sono presenti   n° 11 computers utilizzati per la didattica, ma nessuno di essi contiene dati 
personali 
 
5°)-Scuola dell’infanzia 
 
Plesso  Boville Centro N° sezioni N° alunni  Docenti  Collaboratori  scolastici 

e personale pulizie.. 

Via Torrione dei Nobili 2 35 5 2 
 
 Nel plesso vengono custoditi i registri di sezione che contengono i dati  anagrafici ed i recapiti delle famiglie 
degli alunni.  E’ presente  n° 1 PC  utilizzato per la didattica, ma nessuno di essi contiene dati personali 
.  

 
 6°)-Scuola dell’infanzia 
 
Plesso Boville Santa Liberata  N° sezioni N° alunni  Docenti  Collaboratori  scolastici 

e personale pulizie. 

Via Santa Liberata 3 75 7 2 
 
Nel plesso vengono custoditi i registri di sezione  che contengono i dati  anagrafici ed i recapiti delle figlie 
degli alunni. E’ presente   n° 1 PC  utilizzato per la didattica, ma nessuno di essi contiene dati personali 
In questo plesso opera un’ Asilo Nido gestito dalla cooperativa sociale esterna autorizzata al funzionamento 
dal Comune di Boville Ernica.  I locali concessi in uso sono situati in un piano autonomo. 
 
 7°)-Scuola dell’infanzia 
 



Plesso 
San Lucio 

N° sezioni N° alunni  Docenti Collaboratori  scolastici e 
personale pulizie 

Via San Lucio 2 42 4 2 
  

  Nel plesso vengono custoditi i registri di sezione che contengono i dati  anagrafici ed i recapiti delle famiglie 
degli alunni. E’ presente 1 computer utilizzato per la didattica, ma non contiene dati personali 

 
8°)-Scuola dell’infanzia 
 
Plesso Valle Ariana  N° sezioni N° alunni  Docenti  Collaboratori  scolastici 

e personale pulizie. 

Loc. Valle Ariana 3 62 6 2 
  Nel plesso vengono custoditi i registri di sezione che contengono i dati  anagrafici ed i recapiti delle famiglie 
degli alunni.  E’ presente   1 computer utilizzato per la didattica, ma non contiene dati personali 
In questo plesso opera una Sezione Primavera gestita dalla cooperativa sociale esterna autorizzata al 
funzionamento con convenzione dell’istituto comprensivo  e del Comune di Boville Ernica. I locali concessi in 
uso sono situati in padiglione autonomo. 
 

INFORMAZIONI SULLA TIPOLOGIA DEI DOCUMENTI E SUGLI STRUMENTI  
 

Documentazioni complete riguardanti gli alunni, relativi al corso di studi, alla presenza di handicap, alla 
certificazione dell’idoneità alla pratica sportiva non agonistica, alla scelta dell’insegnamento della religione 
cattolica. Documenti prodotti dalle famiglie, riguardanti la certificazione della situazione patrimoniale. Tutta la 
documentazione   riguardante i docenti e il personale ATA, con elementi di individuazione di appartenenza 
sindacale, stato di salute, anche di congiunti per i quali vengono richiesti benefici previsti da particolari 
norme,   allo stato di servizio, alla retribuzione, alle eventuali pratiche disciplinari. 
 Negli Uffici dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO sono presenti  11 Computers: 

- di cui 8  negli Uffici di segreteria,  collegati in rete con il Sistema “Sissi in rete” che consente 
l’intraconnessione  con le  sole postazioni della segreteria e del Dsga,   

 
- ulteriori  computer dell’Ufficio usati autonomamente per la normale corrispondenza dal dirigente, dal 

direttore amministrativo e dalla segreteria con programmi che non contengono assolutamente dati 
personale relativi ad alunni, genitori, personale dipendente e fornitori. Non possono essere “visti” tra 
di loro o da tutte le rimanenti postazioni. 

 
L’istituto possiede anche un sito web accessibile da internet, ove sono pubblicate notizie riguardanti la 
didattica, foto di alunni, docenti e genitori per le quali sono state acquisite le liberatorie. I nominativi e gli 
elenchi pubblicati sono stati preventivamente “ripuliti” dei dati personali. 
 
 

AUTENTICAZIONE INFORMATICA 
 

Il controllo degli accessi alle varie postazioni di lavoro viene effettuato mediante l’istituzione di un sistema  di 
autenticazione che permette l’identificazione indiretta del soggetto autorizzato al trattamento dei dati tramite 
riconoscimento di una credenziale logica costituita da un codice identificativo associato ad una password. 

 
STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

 
Nell’impostare la struttura del documento si è tenuto conto degli esempi pubblicati nel sito  web del Garante, 
nonché della “Guida operativa per redigere il documento programmatico” 
 
Vengono, pertanto fornite le seguenti  “Informazioni essenziali”: 
 
Indicazione della finalità perseguita e dell’attività svolta dall’Istituto:  
 
- Garanzia del servizio scolastico offerto all’utenza del comune   di Boville Ernica  
- Gestione del personale interno con contratto a tempo determinato e indeterminato 
- Certificazione degli esiti scolastici e dei servizi prestati dai dipendenti 
- Acquisizione di beni e servizi da terzi fornitori 
 
Natura dei dati trattati: 
 
dati personali di alunni e dipendenti, tra i quali, assimilabili alla connotazione di “dati sensibili”, vengono 
indicati quelli relativi alla presenza di certificazione della situazione di handicap relativa ad alcuni alunni, alla 



casuale presentazione di documentazioni prodotte da dipendenti o utenti, recanti notizie sullo stato di salute 
dei soggetti interessati. 
 
Indicazione della struttura di riferimento: 
 
Tutti i dati posseduti dalla scuola vengono trattati esclusivamente presso gli Uffici della sede centrale 
dell’Istituto, al piano 2° dell’edificio di Via Torrione dei Nobili, 2. Nessuna altra struttura concorre al 
trattamento dei dati in possesso dell’Istituto. 
 
Descrizione degli strumenti elettronici utilizzati: 
 
Computers collegati in rete, forniti di software Explorer per l’accesso ad Internet. Fax per 
ricezione/trasmissione di documenti cartacei che vengono registrati in memoria.  
 
Banca dati: 
 
Tutti i dati contenuti in documentazione cartacea vengono raccolti e conservati nell’archivio dell’istituto,  
classificati e custoditi in appositi schedari. I dati relativi al personale, agli alunni ed alla gestione economico-
contabile, anche con riferimento all’identità dei fornitori, sono trattati mediante elaborazione elettronica 
costituita da software acquisiti tramite EDS che gestisce le procedure informatiche Miur e dei sistemi Sidi, 
Sissi, SiWeb  e Web Intranet. 
 
Luogo di custodia: 
 
Tutti i dati vengono custoditi presso gli Uffici e l’Archivio della sede centrale dell’Istituto, al piano 2° 
dell’edificio di Via Torrione dei Nobili, 2. 
Per carenza di spazio si dispone inoltre di un archivio storico situato nel plesso Scrima e di un archivio 
supplementare nel plesso Capoluogo primaria . 
In tutti gli archivi l’accesso è riservato solo al Personale di Segreteria ed al Dirigente scolastico 
 I locali sono protetti da sistemi antifurto ma, al momento non sono protetti da inferriate metalliche.  
 
Tipologia di accesso: 
 
L’accesso agli uffici è consentito solo al personale addetto specificamente incaricato. 
Tutti i computer presenti negli Uffici sono bloccati da password di cui sono a conoscenza esclusivamente gli 
addetti incaricati. 
 
Tipologia di interconnessione: 
 
I collegamenti tra le varie postazioni della Segreteria  sono resi possibili dalla “rete locale Wireless” 
realizzata mediante cablaggio che consente di raggiungere esclusivamente l’ufficio delle Assistenti 
Amministrative con quello del Dsga e del Dirigente. 
Dalla postazione del dirigente scolastico è possibile accedere ad Internet. 
Il Server dell’Ufficio di segreteria e tutti i pc delle varie postazioni,  richiedono, all’accensione, la password, 
prima di avviare i programmi. L’attivazione della “condivisione”  dei dati   contenuti  nei pc delle varie 
postazioni di lavoro collegate in rete è limitata solo alle cartelle che non contengono dati personali. 
La  consegna delle password ai responsabili del trattamento dei dati viene effettuata in forma riservata, con 
raccomandazione alla custodia. 
Viene, altresì disposto il cambiamento delle password ad ogni bimestre. 
Settimanalmente i vari responsabili sono incaricati di verificare la possibilità di accesso attraverso la rete ai 
dati. 
 
 

DISTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITA’ 
 

Questa parte del documento contiene una mappa delle strutture con i riferimenti agli incarichi conferiti, ai 
trattamenti operati ed alle relative responsabilità. 
 
 Struttura Responsabile Trattamenti operati  Compiti 
1-Dirigente 
scolastico 

Nominativo:Prof.ssa Nisia 
Bianchi 

Tutti i dati in possesso Direzione generale di 
tutte le attività; gestione 
delle pratiche riservate 

2-Collaboratori del 
dirigente scolastico 

Nominativi: 
Sc.Prim.Ins. Ins.  Viviana Iori 

Sito web dell’istituto, 
laboratori informatica, tutti i 

Supporto organizzativo al 
D.S., e sostituzione del 



Sc/Media .   
Prof. Ssa Giuliana Messia 

dati trattati dai docenti medesimo in caso di 
assenza 

3-Segreteria Nominativo: 
Dsga Renato Coratti 

Tutti i dati trattati dai docenti 
e dal personale 
amministrativo 

Coordinamento delle 
attività amministrativo – 
contabili, con 
responsabilità sul 
trattamento di tutti i dati 

4-Corpo docente Tutti i docenti di scuola 
dell’infanzia, scuola  
primaria e scuola secondaria 
di 1° grado. 

Tutti i dati trattati dai docenti, 
relativamente ad alunni, 
genitori, anche con 
riferimento a notizie  relative 
agli alunni in situazione di 
handicap 
 

Insegnamento, 
conduzione di laboratori, 
orientamento, 
partecipazione a 
commissioni viarie ed ai 
lavori degli Organi 
Collegiali 

5-Assistenti 
amministrativi 

Nominativo:Iolanda Bottoni 
con il compito di coordinare: 
i seguenti ass.ti  
Paola Maiuri 
Simonetta Peluzzo 
Concettina Scappaticci 

Tutti i dati trattati dai docenti 
e dal personale 
amministrativo 

Cura di tutte le pratiche 
amministrative, con 
particolare attenzione alla 
tutela della privacy 

Organi Collegiali Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Nisia Bianchi 

Tutti i dati trattati in fase di 
elaborazione ed esecuzione 
delle delibere del Cons. di 
Classe/Interclasse/Interse- 
zione, Collegio Docenti,  
Consiglio di Istituto,della 
Giunta E. e dell’Organo di 
Garanzia della scuola 

Partecipazione alle 
attività gestionali; 
decisioni di tipo 
amministrativo, 
finanziario, 
regolamentare; pratiche 
disciplinari riguardanti gli 
alunni 

 
ANALISI DEI RISCHI CHE INCOMBONO  SUI DATI 

 
In questa parte del documento vengono individuati i principali rischi potenzialmente pericolosi per la 
sicurezza dei dati, valutandone la gravità e le conseguenze e ponendoli in correlazione con le misure 
previste. Sono stati individuati  anche degli indicatori di gravità/pericolosità (G – P),  ed un indice di rischio (I) 
dell’evento 
 
(1)- Indica la gravità dell’evento:  1=lievissima; 2=lieve; 3=media; 4=grave 
(2)- Indica la probabilità dell’evento:  1=scarsamente probabile; 2= possibilità minima; 3= possibile;     4= 
probabile 
(3)- Indica l’indice di rischio dell’evento: (moltiplicazione dei valori di G e P) 
 
               EVENTO            IMPATTO DI SICUREZZA 
  Descrizione Stima del rischio 
      G    

   (1)               
  P 
 (2) 

   I  
(3) 

Gestione manuale di 
materiali cartacei 

Accesso agli archivi Consultazione da parte di 
non addetti, smarrimento 
di documenti, diffusione 
di notizie per violazione 
del segreto d’Ufficio 

     1  1  1 

 Distruzione Distruzione accidentale di 
documenti 

    1    1     1 

 Fotocopia non autorizzata  Prelievo documenti per 
produzione copie senza 
richiesta scritta  

   1    1      1 

 Furto Sottrazione furtiva di 
documenti 

   2    1        2 

 Mancata chiusura Accessibilità agli uffici in 
orari di chiusura 

   1     1     1 

  Visione abusiva Possibilità di accedere ai 
dati di terzi, 
nell’occasione di una 
consultazione di 
documentazioni degli 

   1      1     1 



interessati 
 

Trasmissione dati Errata destinazione  Recapito a terzi di 
documentazioni 
contenenti dati personali 

 
 
   2 

  
 
   1 

 
 
   2 

Gestione automatizzata 
delle informazioni 

Accesso non autorizzato Accesso ai dati personali 
registrati 

   1    1     1 

 Virus Duplicazione di dati 
trasmessi automatica-
mente da virus che 
giungono tramite e-mail 

    1     1     1 

Protezione  sedi e 
strutture 

Allagamento  Infiltrazioni da acqua 
piovana 

   1      1    1 

 Incendio Propagazione di fiamme 
da cortocircuiti 

   2     1    2 

 Mancanza di energia 
elettrica 

Danneggiamento di dati a 
causa dell’improvviso 
spegnimento dei 
computers 

   1     1     1 

 
 
Indice della gravità di rischio 
 
 

P4 
         I-4 
 
            G1 

P4 
         I-8 
 
            G2 

P4 
        I-12 
 
           G3 

P4 
        I-16 
 
           G4 

P3 
         I-3 
 
            G1 

P3 
         I-6 
 
            G2 

P3 
        I-9 
 
          G3 

P3 
       I-12 
 
           G4 

P2 
          I-2 
 
             G1 

P2 
        I-4 
 
            G2 

P2 
        I-6 
 
          G3 

P2 
       I-8 
 
           G4 

P1 
          I-1 
 
              G1 

P1 
        I-2 
 
            G2 

P1 
       I-3 
 
         G3 

P1 
      I-4     
 
            G4 

 
 
Fino a I-2= indice di rischio lievissimo 
I-3 = indice di rischio lieve 
Da I-4 a I-6= indice di rischio medio 
I-8 e I-9= indice di rischio alto 
I-12 e I-16= indice di rischio altissimo 
 
 

MISURE MINIME DI SICUREZZA 
 
 

In questa parte del documento vengono descritte le misure adottate per contrastare i rischi individuati a 
seguito dell’analisi effettuata e della valutazione degli eventi. 
 
 Per misura viene inteso  lo specifico intervento tecnico, informatico  od organizzativo posto in essere per 
prevenire, contrastare o ridurre gli effetti relativi ad una specifica minaccia, nonché per assicurare il livello 
minimo di protezione. 
 
 Vengono indicate, altresì, tutte le attività di verifica e controllo da porre in essere  periodicamente, essenziali 
per assicurare l’efficacia della protezione. 



 
MISURA  RISCHI 

CONTRASTATI 
TRATTAMENTI 
INTERESSATI 

ATTIVAZIONE  STRUTTURA 

Istruzioni agli 
incaricati 

Accessi non 
autorizzati 

Tutti Entro il 30.6.2004 e 
riformulati ogni anno 

Dir. Scol. 

Incarichi di 
responsabilità 

Deresponsabilizza-
zione 

Tutti 31.12.05 e 
riformulati ogni anno 

Dir.Scolastico 

Formazione Accessi; visione 
Virus;  

Dati di alunni 
e personale 

Formazione Ds e 
personale Ata 

c/o Itis Ferentino 
per c/ Miur  

Informativa ai 
dipendenti docenti 
ed ata 

Accessi; visione 
Diffusione di dati 

Dati di alunni 
e personale 

01.12.2010 e 
riformulati ogni anno 

In sede centrale 

Installazione 
antivirus 

Danneggiamento dati 
informatici 

Tutti  30.06.2004 con 
aggiornamenti puntuali 

Rete uffici 
Segreteria 

Potenziamento 
sicurezza edifici(1) 

Incendi ed infiltrazioni Tutti  30.06.2004 e 
riformulati ogni anno 

Dir. Scolastico 
DSGA 
Pers. ATA 

Istituzione di  
Password 

Accesso ai dati 
Informatici 

Tutti 30.6.2004 e 
riformulati ogni anno 

Dirig. 
Scol.,DSGA, 
Amministrativi 

Installazione 
gruppi di 
continuità(2) 

Danneggiamento 
banche dati informatici 

Tutti  31.12.2008  

Circolari  Diffusione di dati Alunni e famiglie 30.6.2004 e 
riformulati ogni anno 

Docenti e coll. 
Scolastici 

(1) trattasi di richieste di intervento da avanzare all’ente locale competente: 
(2) eventualmente da richiedere all’ente locale competente. 
 
Ciascuna misura viene anche registrata dettagliatamente in una scheda descrittiva nella quale vengono 
indicati: la data di compilazione, il compilatore, la misura, la descrizione sintetica di essa nonché ulteriori 
elementi descrittivi della misura adottata o da adottare. 
 
PROTEZIONE E SALVAGUARDIA DELLA BANCA DATI 
 
Viene anche predisposto un piano di salvaguardia e ripristino, per combattere il rischio di perdita dei dati in 
caso di contaminazione dei sofware o malfunzionamento degli hardware. 
 
Periodicamente vengono effettuate le copie di backup di tutti i dati posseduti dalla scuola e viene anche 
stabilito un piano settimanale di verifica della correttezza ed immediata disponibilità delle copie di sicurezza 
effettuate. Ciascun assistente amministrativo è responsabile dell’effettuazione delle copie di backup del 
lavoro prodotto settimanalmente. Il coordinamento delle attività di salvataggio delle copie è affidato 
all’assistente amministrativo    Bottoni Iolanda. 
 
 
Criteri per il salvataggio dei dati (copie di sicurezza) 
 
Tutti i dati contenuti nei computer vengono periodicamente memorizzati su CD-Rom  riscrivibili che vengono 
etichettati, con indicazione della data di salvataggio. I CD-ROM vengono  depositati  nell’armadio blindato  n° 
_1_situato nella stanza  del Direttore Amm.vo (S02). 
 

 
 

PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI 
 
 

   La formazione del personale costituisce elemento fondamentale per la garanzia di efficiente ed efficace 
funzionamento di ogni struttura organizzativa, ed in particolare rappresenta supporto  indispensabile per 
l’effettiva implementazione delle disposizioni previste dal D.L.vo 196/2003. Viene, pertanto definito il 
seguente piano  degli interventi formativi: 
 
Descrizione dell’intervento Struttura interessata Quantità di 

personale 
Periodo  

Approfondimento della normativa, 
consultazione di testi e manuali 

Dirig. Scolastico 
DSGA 

       2 20.09.2014 



Presentazione del D. L.vo 
196/2003. Relazione del DSGA.  

Amministrativi e 
collaboratori scolastici 

       17 20.09.2014 

Presentazione del D. L.vo 
196/2003. Relazione del Dir. 
Scolastico 

Docenti       92 20.09.2014 

Presentazione del Documento 
programmatico, degli incarichi 
connessi e delle disposizioni 
richiamate 

DSGA 
Docenti 
Amministrativi 
Collab. Scolastici  

      109  20.09.2014 

Aggiornamento del documento  
Programmatico e degli incarichi e 
presentazione 

DSGA 
Docenti 
Amministrativi 
Collab. Scolastici  

      109 20.09.2014 

Utilizzo dei computers e rischi 
connessi 

DSGA 
Amministrativi 
Dirig. Scolastico -Vicario 

         7 20.09.2014 

Formazione per l’adozione di 
misure di salvataggio dati 

Amministrativi          5 20.09.2014 

Formazione per la conservazione e 
tutela del materiale cartaceo 

DSGA 
Amministrativi 

5 20.09.2014 

Formazione per l’uso del sistema di 
autorizzazione 

DSGA 
Amministrativi 

5 20.09.2014 

 
 

INTERVENTI DI COLLABORATORI ESTERNI, ESPERTI E SPECIALISTI 
 

   Nel caso in cui l’Istituzione scolastica si dovesse avvalere, per l’attuazione di interventi previsti dall’offerta 
formativa o dagli interventi miranti all’integrazione dei soggetti diversamente abili,  della collaborazione di 
terapisti, esperti e specialisti, assistenti igienico-personali,  è  escluso, nei limiti del possibile,  l’accesso dei 
medesimi a documentazioni contenenti dati sensibili. In merito alla possibilità di trattamento di dati personali 
particolari da parte dei suddetti soggetti, è previsto che i medesimi dichiarino: 

1. di essere consapevoli degli obblighi previsti dal D. L.vo 196/2003 
2. di impegnarsi ad ottemperare all’obbligo di tutela dei dati personali 
3. di adottare le istruzioni specifiche ricevute per la garanzia di sicurezza dei dati 

 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO 

 
Il Dirigente Scolastico - titolare  del trattamento dei dati - si impegna ad adottare, nella fase di graduale 
attuazione degli interventi previsti dalla normativa sulla tutela della privacy, ogni possibile misura destinata a 
salvaguardare la sicurezza dei dati personali, siano essi contenuti nei documenti cartacei che registrati 
mediante strumenti elettronici. Tali misure riguarderanno gli aspetti organizzativi, logistici e procedurali 
miranti  ad evitare con ogni mezzo qualsiasi incremento di rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, 
dei dati oggetto di trattamento, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. 
 
 
Boville Ernica,  20 Settembre 2014                                                      Il Titolare del Trattamento dei dati 
             Il  Dirigente Scolastico 
               Prof.ssa Nisia Bianchi 
 
 
 
 
 
 
 
   Al presente documento è stata  attribuita data certa  mediante l’inserimento in oggetto di atto deliberativo 
pronunciato dal Consiglio di Istituto riunito nella seduta del 02.10.2014, Delibera n°  4/2014 p. 4. 
 
 
 



            
 

Ministero della Pubblica Istruzione, 
                                 UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO   STATALE BOVILLE ERNICA 
Via Torrione dei Nobili, 2 - 03022 BOVILLE ERNICA TEL. 0775/379008 - FAX 

0775/379008 c.m. FRIC828001    -  e-mail:     fric828001@istruzione .it 
 

Prot. n.  3104 /A21                                                        Boville Ernica,  20 Settembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO 
DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI  

 
Decreto Ministeriale n. 305 del 7 dicembre 2006 

 
 
 
 

Decreto MPI n. 305 del 7 dicembre 2006  (Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari 
trattati e delle relative operazioni effettuate dal MPI in attuazione degli artt. 20 e 21 del D.L.vo n° 196/2003 
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. (G.U. 15.01.07 n. 11). Testo in vigore dal 
30.01.2007 
 
 
 
 
REGOLAMENTO RECANTE IDENTIFICAZIONE DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 
 
 
Adottato  il 20 settembre 2014  e ratificato  dal Consiglio di Istituto riunito nella seduta del 02.10.2014 
Delibera n° 4  del 02.10.2014.       
 
Pubblicato all’Albo in tutte le sedi dell’Istituto Comprensivo di Boville Ernica il  20.09.2014 
 
 
 
 
Boville Ernica,  20 Settembre 2014                                                          Il Titolare del Trattamento dei dati 
                    Il  Dirigente Scolastico 
                      Prof.ssa Nisia Bianchi 
 


