
 
 

Prot. n° 0001071/01-01 del 04/03/2019 

 

                                  CIRCOLARE 235             

Al personale docente   

All’utenza   

Ai genitori  

Alle RSU 

All’RLS 

Agli studenti 

Alla DSGA 

Al personale ATA 

Al Consiglio d’Istituto  

Al Sindaco del Comune di 

Sant’Angelo dei Lombardi  

Al Comandante Stazione CC di 

Sant’Angelo dei Lombardi  

Bacheca scuola  

All’Albo  

Sito web: www.iissdesanctis.it 
 

OGGETTO: Sistema di videosorveglianza all' esterno dell'Istituzione scolastica.  

 

IL DIRIGENTE   

VISTO il GDPR UE 2016/679;  

VISTO il provvedimento generale dell’autorità del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 

aprile 2010 recante titolo “Provvedimento in materia di videosorveglianza” che aggiorna ed integra 

il provvedimento del 29 novembre 2000 (c.d."decalogo") pubblicato sul Bollettino del Garante n. 

14/15, p. 28; 

PRESO ATTO dell’art. 3.1 del "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 29 aprile 2004, 

che prevede: 

http://www.iissdesanctis.it/


a) una informativa minima agli interessati relativa all’accesso o al  transito in una zona 

videosorvegliata e dell’eventuale registrazione, come da modello semplificato di informativa 

“minima” individuato dal Garante, da attuarsi mediante cartelli segnalatori; 

b) l’integrazione dell’informativa minima con un avviso circostanziato,  con particolare riguardo alle 

finalità e all’eventuale conservazione dei dati raccolti; 

PRESO ATTO del Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010  (Gazzetta Ufficiale 

n. 99 del 29 aprile 2010) 4.3. Istituti scolastici; 

VISTE le norme dello statuto dei lavoratori L.300/70;  

VISTE le indicazioni del Garante per la Protezione dei dati personali in merito al trattamento dei dati 

personali nella scuola; 

VISTE le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita 

privata, di tutela della dignità personale e dell’immagine; 

INFORMA 

che a far data dal 18 marzo 2019, presso la sede centrale in Via Boschetto, 1 sarà funzionante un 

sistema di video-sorveglianza. 

L’impianto  prevede il monitoraggio mediante quattordici telecamere in aree perimetrali esterne. 

Le telecamere, sono segnalate da appositi cartelli, posizionati nelle vicinanze dei luoghi ripresi ed 

entrano in funzione solo in orari in cui le strutture scolastiche non sono presidiate da personale in 

servizio. Le immagini vengono conservate in un server limitatamente nel tempo (cancellazione dopo 

72 ore). In caso di segnalazione di furti, atti di vandalismo o danneggiamenti le immagini vengono 

messe a disposizione di polizia e autorità giudiziaria. 

Le immagini registrate saranno visionabili solo dal Titolare del trattamento dei dati dell’I.I.S.S. 

“Francesco De Sanctis” e, laddove se ne presentasse la necessità dalle persone di volta in volta 

incaricate dal titolare del trattamento. 

Agli interessati identificabili saranno assicurati i diritti nel rispetto dei limiti di legge. 

La presenza dell’impianto di videosorveglianza è resa pubblica attraverso:  

a) la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell’I.I.S.S. “Francesco De Sanctis”, del presente 

provvedimento; 

b) l’installazione di cartelli identificativi dell’area sorvegliata. 

 
I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola. 
I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura della 

circolare stessa. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

 

 

 

 
 


