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CIRCOLARE N. 294               Ai Docenti delle classi Quinte 

                                                                                   Agli Alunni delle classi Quinte 

Ai responsabili di plesso  

Alla DSGA Cristiana Sollazzo 

Alla segreteria didattica 

Al sito Web di Istituto 

 

Oggetto: redazione del documento del 30 maggio per gli esami di stato a.s. 2019/2020, calendario consigli 

di classe di martedì 26 maggio per approvazione del Documento e assegnazione agli alunni dell’argomento 

per l’Esame di Stato. 

Con la presente, al fine di predisporre il documento in oggetto a cura dei rispettivi consigli di classe, si invia in 

allegato (all. n. 1) la bozza del documento con i contenuti minimi a cui attenersi per la redazione. 

Documento del 30 maggio e privacy. 

Nella redazione del documento i consigli di classe devono tenere conto delle indicazioni fomite dal Garante 

per la protezione dei dati personali con la nota del 21 marzo 2017, prot. 10719 ( v. allegato n. 2), avente come 

oggetto la diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del documento del 15 maggio e ancora 

in vigore. 

In tale nota si sottolinea che “È importante che le scuole del sistema nazionale di istruzione, nello svolgimento 

delle proprie funzioni istituzionali, agiscano nel pieno rispetto dei diritti e delle liberta fondamentali, nonché 

della dignità degli studenti, anche con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al 

diritto alla protezione dei dati personali”. 

Le criticità emerse negli anni scorsi, con indebite diffusioni di dati personali riferiti a studenti, anche tramite la 

rete internet, da parte di numerose istituzioni scolastiche, in relazione alle modalità di redazione del 

documento del 15 maggio, come recita la succitata nota del Garante per la protezione dei dati personali, 

hanno reso necessaria la predisposizione di un documento esplicativo che è stato trasmesso a tutte le scuole 

interessate. Si tratta di un documento nel quale sono riportate specifiche indicazioni sulla corretta redazione, 

sulla base della disciplina in materia di protezione dei dati personali, del richiamato documento del 15 maggio. 





Considerando che il documento del 30 maggio deve essere immediatamente affisso all’albo dell’Istituto, 

consegnato in copia a ciascun candidato, il Garante ritiene opportuno fornire precise indicazioni per la sua 

predisposizione al fine di evitare di divulgare informazioni che possano violare la privacy degli studenti. 

Nel paragrafo 3 del documento il Garante sottolinea che “[….] a fronte di specifici obblighi normativi che 

impongono la diffusione di atti o documenti amministrativi, le amministrazioni pubbliche prima di mettere a 

disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, devono 

verificare che sia espressamente previsto I’ obbligo di pubblicare anche dati personali, ovvero valutare, caso 

per caso, se tale diffusione sia effettivamente necessaria rispetto alle finalità sottese alla diffusione del 

documento (art. 4, comma 1, lettera m), e art. 19, comma 3, del Codice, con riguardo ai dati comuni, nonché 

artt. 20, 21 e 22, comma 11, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari).” 

Il Garante ritiene, quindi, che non vi sia alcuna necessita di fornire alla commissione esaminatrice dati 

personali riferiti agli studenti in un documento che ha come finalità quella di mettere in evidenza il percorso 

didattico e formativo di ciascuna classe e di orientare la commissione nell’organizzazione e nello svolgimento 

dell’Esame di Stato. 

Il coordinatore di classe avrà il compito di consegnare in segreteria didattica il documento in pdf e i rispettivi 

allegati in formato digitale pdf entro mercoled’ 27 maggio al fine di consentirne la pubblicazione nei termini 

previsti, firmato da tutti i docenti del consiglio di classe. 

La segreteria didattica provvederà a inviare immediatamente in pdf il file del Documento del 30 maggio a ogni 

alunno di quinta tramite Argo. 

Allegati: 

-allegato 1: fac simile del documento del 30 di maggio da utilizzare per la redazione; 

-allegato n. 2: nota del 21 marzo privacy; - 

- allegato 3: calendario consigli di classe per la redazione e approvazione del documento del 30 maggio; 

N. B. in riferimento al modello di verbale. 

Le parti evidenziate in rosso o in giallo sono da modificare adattandole alla realtà della propria classe; la 

parte in verde sarà da completare dopo il Collegio docenti in quanto sono ancora da deliberare i criteri di 

valutazione della DAD.  

Si prega di verbalizzare circa l’assegnazione per ogni alunno dell’argomento per l’esame di Stato. 

  
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 

 norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e firma autografata. 


