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 Visto il Regolamento (UE) 2016/679 

 Visto  il D. lgs n. 196/2003 (codice privacy); 

 Rilevato che Il Codice privacy deve essere applicato integralmente alla 

videosorveglianza, soprattutto laddove prevede che il trattamento (in 

questo caso la ripresa delle immagini con o senza registrazione, deve 

essere contenuto e limitato agli scopi effettivi ed alle necessità 

concrete; 

 Rilevato che l'installazione di sistemi di videosorveglianza presso 

istituti scolastici deve garantire "il diritto dello studente alla 

riservatezza" (art. 2, comma 2, d.P.R. n. 249/1998) e tenere conto 

della delicatezza dell'eventuale trattamento di dati relativi a minori; 

 Visto il Provvedimento in materia di videosorveglianza del Garante datato 

8 aprile 2010 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 

2010, nonché il Parere 2/2009 sulla “Protezione dei dati personali dei 

minori (Principi generali e caso specifico delle scuole)”, adottato l'11 

febbraio 2009 dal Gruppo di Lavoro articolo 29 sulla protezione dei dati 

personali, e la guida del Garante della Privacy “La privacy tra i banchi di 

scuola”; 

 Visto il Provvedimento del Garante della privacy n. 230 dell’8 maggio 

2013; 

Considerato che 

1) come affermato parere n. 2/2009 sulla “Protezione dei dati personali 

dei minori (Principi generali e caso specifico delle scuole)” del Gruppo ex art. 

29, i sistemi di videosorveglianza possono essere autorizzati “… se 

necessari e se l’obiettivo non può essere raggiunto con altri mezzi 
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disponibili meno intrusivi …”; 

2) nel caso specifico, documentalmente riscontrabile, la scuola opera in 

un contesto ambientale difficile; 

3) ma ancora, si rappresenta, di estrema importanza, che l’edificio 

scolastico ha una porta principale di accesso e 6 uscite di sicurezza, e 

che l’ingresso e la relativa postazione dei collaboratori scolastici 

consentono una osservazione parziale e limitata alla porta principale. 

In tale situazione si pongono problemi di sicurezza (finalità diversa da 

quella della tutela della proprietà da atti vandalici e parimenti meritevole 

di tutela) rispetto all’ ingresso di estranei -episodi spesso verificatisi- 

anche durante l’orario di funzionamento della scuola. Gli esiti di questa 

mancata sorveglianza potrebbero prodursi in modo negativo sulla 

incolumità degli studenti affidati alla tutela dell’istituto oltre che sulla 

tutela della struttura e dei beni presenti; 

appaiono, pertanto, sussistenti tutti i requisiti che impone la normativa e, nello 

specifico, quelli di necessità e proporzionalità con riguardo al sistema di 

videosorveglianza con registrazione delle immagini, durante l’intero arco della 

giornata, all’entrata e all’uscita della scuola e negli spazi in cui possono circolare 

persone esterne alla popolazione scolastica; operando in tal modo, infatti, è 

possibile garantire la sicurezza nei confronti di minacce esterne, provenienti da 

soggetti non facenti parte della popolazione scolastica e che potrebbero 

introdursi nell’area della scuola. Al riguardo il sistema di videosorveglianza 

viene conformato in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili 

quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati 

anonimi, e in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati 

eventualmente registrati. 

 

 Visto il verbale dell’incontro svoltosi in data 27/11/2018 con 

rappresentanze sindacali dell’Istituto in cui  il presente regolamento è 

stato è stato oggetto di accordi  

 

 

 

 



Il Consiglio di Istituto approva, nella seduta del 29/11/2018 

delibera n. 6, il seguente Regolamento per l’utilizzo di un 
sistema di videosorveglianza all’interno e all’esterno 
dell’Istituzione  

 

 

ART. 1 – FINALITA’ 

Il “Regolamento per la Videosorveglianza” viene redatto per garantire la 

riservatezza atta a tutelare il pieno rispetto dei diritti, delle libertà 

fondamentali e della dignità della Persona, attuando quanto previsto dalle leggi 

e dalle norme vigenti in materia di protezione dell’identità e dei dati personali 

(art. 2, comma 1, del Codice Privacy). Le finalità che L’Istituto Superiore di 

Istruzione intende perseguire con la videosorveglianza sono quelle rispondenti 

ad alcune delle funzioni istituzionali che fanno capo alla responsabilità 

dell’Istituto quali il controllo e la sorveglianza degli accessi, la prevenzione di 

eventuali atti di vandalismo sui beni appartenenti all’Istituzione scolastica e/o 

temporaneamente collocati all’interno della struttura nonché la prevenzione di 

furti e di atti vandalici. La disponibilità tempestiva di immagini costituisce uno 

strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione e degli interventi 

dei Collaboratori scolastici. L’impianto di videosorveglianza, in sintesi, è 

finalizzato: 

 ad assicurare maggiore sicurezza agli studenti e agli operatori 

scolastici; 

 a tutelare il patrimonio da atti vandalici;  

 al controllo di determinate aree all’aperto non presidiate 

L’istituto garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come 

strumenti di sorveglianza a distanza dei docenti, del personale ATA, degli 

studenti e di altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all’interno 

dell’istituto, sia con riferimento alle abitudini personali. 

 

 

 



Art. 2 CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO 

 

Il sistema è composto da: 

 N. 16 telecamere di tipo fisso Via delle Ginestre snc- Località Olivaro; 

 N. 5 telecamere di tipo fisso Plesso Classico, Via Montenero. 

Le telecamere sono parte integrante di  un sistema a circuito chiuso, con 

possibilità di visualizzazione infrarossa, posizionate sulle aree di accesso, sulle 

aree pertinenti esterne dell’istituto, nel corridoio d’accesso ai laboratori, 

nell’atrio del piano terra, nell’ atrio del primo piano. Comunque non nelle zone 

prettamente soggette a privacy, collegate ad un sistema di registrazione video 

posto all’interno dell’Istituto. Nella dislocazione delle telecamere sono state 

tenute in considerazione le seguenti linee guida: 

 Le telecamere non inquadrano locali interni adibiti a aule, laboratori, 

uffici, ristoro, bagni e tutti quei locali non elencati dove si lederebbe la 

privacy; 

 L’attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta 

nell’osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto 

dell’espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o 

indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti 

interessati e tutelando la dignità delle persone riprese; 

 Le telecamere non sono dotate di sistemi di rilevazione sonora che 

possano configurare l’ipotesi di intercettazione di comunicazioni e 

conversazioni. 

Le apparecchiature di registrazione sono ubicate:  

 in un locale al primo piano chiuso a chiave. La visione delle immagini può 

avvenire solo previa autorizzazione del titolare trattamento dati e previa 

“autenticazione” dello stesso titolare o dell’incaricato interno al trattamento 

dati 

 



Art. 3 FUNZIONAMENTO E ACCESSO AI DATI 

L’attivazione del sistema è permanente in tutte le 24 ore. La registrazione è 

conservata per un periodo massimo di 5 giorni, dopo tali termini viene 

sovrascritta automaticamente dal sistema. Per i periodi di sospensione delle 

attività, in ragione dello spazio temporale previsto per le stesse, è prevista 

un’estensione del periodo di registrazione fino a 10 giorni, ove la capienza del 

contenitore di registrazione lo consente, onde consentire all’istituzione 

scolastica di provvedere in termini di salvaguardia e di tutela della sicurezza 

generale dell’istituto 

Art. 4 TRATTAMENTO DATI – TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATI 

Il titolare del trattamento  dei dati è il legale rappresentante dell’Istituto, 

Dott.ssa Angela Audia. 

Responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. Rag. Francesco Verardi. 

Incaricato della gestione tecnica l’assistente tecnico Girimonte Bernardo. 

Gli incaricati interni potranno operare la riproduzione delle immagini nei casi in 

cui debbano essere necessarie all’Autorità di P.S. o di P.G.. Non potranno 

essere divulgati in nessun altro caso. La copia delle immagini può avvenire solo 

previa autorizzazione del titolare trattamento dati e previa “autenticazione” 

dello stesso titolare o dell’incaricato interno al trattamento dati. 

 

Art. 5 ACCERTAMENTO DI ILLECITI 

 

Qualora fossero perpetrati, ai danni dell’Istituto e delle sue pertinenze, fatti 

qualificabili come ipotesi di reato, e dalla visione delle immagini registrate dalle 

telecamere emergessero, in relazione a tali fatti, notizie identificative, gli 

incaricati procederanno ai relativi adempimenti presso l’Autorità di P.S., 

affinché si proceda ai sensi dell’art. 347 C.C.P. 

 

 

 



Art. 6 PUBBLICITA’ 

 

La presenza dell’impianto di videosorveglianza è reso pubblico attraverso: 

La pubblicazione sul sito internet dell’Istituto del presente provvedimento 

concernente il funzionamento dell’impianto. 

L’installazione di cartelli identificativi dell’area sorvegliata 

L’affissione all’Albo del presente provvedimento 

 

Art.7 INFORMAZIONE 

 

L’attività del sistema è soggetta a rigorosa osservanza delle norme attinenti, 

vale a dire il D.Lgs. nr. 196/2003 e dalle risoluzioni emanate dal Garante per la 

protezione dei dati personali. Conformemente a tali norme è data informazione 

circa l’installazione e l’attività dell’impianto di videosorveglianza. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Angela.Audia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.lgs n. 39/93 

 


