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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

MONTE ARGENTARIO - GIGLIO 

P.le S.Andrea 25/26 – 58019 Porto S. Stefano 

TEL.0564 812590/815007 – FAX 0564 813582 

Cod. fiscale 82004650535 – Cod. Min. gric82500n 

e-mail: gric82500n@istruzione.it 

e.mail.pec: gric82500n@pec.istruzione.it 

SITO WEB: www.scuolargentariogiglio.it 

Codice Univoco Ufficio (per fatturazione elettronica): UFY70R 

 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 
 

Scopo del presente documento, di seguito denominato “DPS” è quello di delineare il quadro delle 

misure di sicurezza ed organizzative, che saranno adottate da questo Istituto scolastico 

relativamente al trattamento dei dati personali. Sono descritte le diverse tipologie di dati trattati per 

lo più effettuati dai docenti nell’ambito del loro quotidiano lavoro e dal personale ATA che tratta 

dati relativi ad alunni, personale interno e persone fisiche o giuridiche esterne alla scuola. 

 

 

SITUAZIONE EDILIZIA E POPOLAZIONE SCOLASTICA 

L’Istituto Comprensivo Statale Monte Argentario-Giglio nasce nel 2012 a seguito del nuovo 

dimensionamento scolastico ed è composto complessivamente da quattro punti di erogazione del 

servizio, dislocati in due comuni, di cui uno isolano. 

 

Nel comune di Monte Argentario hanno sede:  

- la Scuola dell’Infanzia “Lividonia” 

-  la Scuola Primaria “ Piazzale Sant’Andrea”  

Nel comune di Isola del Giglio hanno sede:  

- la Scuola Primaria “C. Pisacane” ( Giglio Castello ) 

- la Scuola Secondaria di Primo Grado “R. Maltini” ( Giglio Porto ) 
 

In quanto Istituto Comprensivo, esso comprende i tre ordini dell’istruzione del primo ciclo (Scuola 

dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola secondaria di 1°grado).  

Per l’anno scolastico 2016/17 la popolazione scolastica è 601 alunni distribuiti come segue: 

 Scuola dell’Infanzia: n. 6 sezioni;  

 Scuola Primaria: n. 18 classi e n. 3 pluriclassi; 

 Scuola Secondaria 1° grado: n. 1 pluriclasse. 

L’organico docenti amministrati dall’Istituto, compreso anche il personale in servizio in altre 

Scuole, è costituito da n 58  unità, mentre il personale ATA è composto da 16  unità. 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Il Codice sulla privacy (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - 

Decreto legislativo n° 196 del 30-6-2003) impone di rispettare alcuni principi fondamentali a 

garanzia della riservatezza dei dati personali. 

Il DPS è un obbligo relativo ai trattamenti elettronici (quindi per tutte le attività di gestione di 

informazioni e dati che presuppongono, nell’ambito della Autonomia scolastica, l’uso di PC, di reti 

di posta elettronica, ecc.) per tutti quei soggetti che trattino dati personali. 

 

 

DEFINIZIONI E RESPONSABILITÀ 

DATI ANONIMI: i dati che non possono essere associati ad un interessato identificato o 

identificabile. 

DATI IDENTIFICATIVI: i dati personali che permettono l’identificazione diretta dell’interessato. 

DATI PERSONALI: qualunque informazione relativa a persona fisica/giuridica identificato o 

identificabile anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. 

DATI SENSIBILI: i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati idonei a rivelare lo 

stato di salute e la vita sessuale. 

DATI GIUDIZIARI: i dati in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di 

indagato ai sensi del Codice di procedura penale. 

INCARICATO: il soggetto nominato dal titolare che tratta i dati. L’incaricato del trattamento dei 

dati ha le responsabilità indicate nella lettera d’incarico. 

INTERESSATO: il soggetto al quale si riferiscono i dati. 

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO: il soggetto preposto dal titolare al trattamento dei dati. 

Il responsabile è un soggetto che fornisce per esperienza, capacità e affidabilità, idonea garanzia del 

pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento. 

TITOLARE: il titolare del trattamento è l’Istituto Scolastico e la titolarità è esercitata dal 

rappresentante legale, tra i compiti che la legge gli assegna e che non sono delegabili, prevista la 

vigilanza sul rispetto da parte del Responsabile delle proprie istruzioni, nonché sulla puntuale 

osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla 

sicurezza. Il titolare è il soggetto che assume le decisioni sulle modalità e le finalità del trattamento. 

 

 

ELENCO TRATTAMENTO DEI DATI  

I trattamenti sono legati alla erogazione dei servizi formativi ed educativi della istituzione 

scolastica, ai connessi rapporti con gli alunni e le famiglie, agli adempimenti relativi alla gestione e 

alla formazione del personale, agli adempimenti di contabilità e bilancio. 

In linea generale, i dati trattati riguardano: 

-persone fisiche, identificate o identificabili, quali nominativo, data di nascita, residenza, domicilio, 

stato di famiglia, codice fiscale, obblighi di leva; 

-persone giuridiche quali la forma giuridica, la sede legale, la data di costituzione, informazioni 

relative agli organi rappresentativi e legali, partita Iva, codice fiscale, la titolarità di diritti o la 

disponibilità di beni strumentali; 

-presenze, prestazioni previdenziali, stipendi, permessi, ferie, malattia, stato di servizio e altri dati 

connessi al rapporti di lavoro del personale della scuola; 

-procedimenti di natura penale, civile, tributaria e amministrativa; 

-rapporti del dirigente scolastico e dei docenti con le famiglie; 

-attività degli organi collegiali dell’istituzione scolastica; 
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-atti negoziali od offerte commerciali provenienti da fornitori di beni e servizi, ivi comprese 

eventuali attività professionali svolte a fini formativi; 

-rapporti e convenzioni con aziende e agenzie formative, per stage e tirocini degli alunni; 

-altri soggetti, situazioni, eventi in applicazione di disposizioni di Legge o Regolamenti. 

 

 

DISTRIBUZIONE DEI COMPITI E DELLE RESPONSABILITÀ 

Tutte le attività svolte all’interno della scuola sono riconducibili ad una delle seguenti aree: 

1. Dirigenza Scolastica 

2. Didattica 

3. Amministrazione 

A ciascuna area sono state associate una o più specifiche attività (ad esempio: “gestione alunni”, 

“gestione rapporti con le famiglie”, “gestione rapporti con i fornitori”, ecc.), ciascuna delle quali 

richiede una propria base informativa e specifici trattamenti dei dati. 

 
Di seguito una descrizione dei dati trattati dal personale dipendente dall’Istituto Scolastico:  
-Dati trattati dal personale docente: i dati personali trattati dai docenti sono contenuti in banche dati 
che si possono classificare in 

.basi di dati alle quali hanno accesso più docenti  

.basi di dati alle quali ha accesso un singolo docente. 
 
Le banche dati cui hanno accesso più docenti sono: 

o il registro di classe 
o il registro dei verbali del consiglio di interclasse e/o intersezione 
o la documentazione relativa alla programmazione didattica 
o i documenti di valutazione 
o la documentazione dello stato di handicap 
o i certificati medici degli allievi 
o la corrispondenza con le famiglie 

Le banche dati cui ha accesso il singolo docente sono: 
o il registro personale  
o gli elaborati 

 
I docenti nell'ambito delle ordinarie attività di trattamento dei dati, pur non disponendo l'Istituzione 
di specifiche procedure, utilizzano strumenti informatici, quali programmi per il trattamento del 
testo  e fogli elettronici. Per le attività sopra descritte i docenti si avvalgono, nella Istituzione o al 
proprio domicilio, di PC che non appartengono alla rete dei servizi amministrativi e di strumenti 
rimovibili per la registrazione di dati. 
Appare opportuno considerare i dati trattati dai docenti nel loro insieme come dati sensibili, essendo 
difficile, per loro natura e organizzazione, classificarli in sensibili e personali. Il trattamento dei dati 
da parte dei docenti (tenuta dei registri, modalità di compilazione dei documenti di valutazione, 
verbalizzazione etc.) è definito puntualmente da norme di legge o regolamentari. 
 
-Dati trattati dal personale ATA: le banche dati su supporto cartaceo e informatizzato, contenenti 
dati personali e sensibili, possono essere raggruppati in insiemi omogenei, come segue: 

o i fascicoli relativi al personale della scuola,   
o i fascicoli alunni ed ex alunni 
o l'anagrafe fornitori, i contratti 
o documentazione finanziaria e contabile 
o la documentazione didattica trattata dai docenti per la conservazione 
o il registro degli infortuni 
o il registro di protocollo 
o gli atti e i documenti prodotti dalla Istituzione 
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-Dati trattati dal dirigente scolastico: le banche dati di esclusiva pertinenza del Dirigente Scolastico 
sono: 

o il fascicolo del personale direttivo 
o i verbali delle assemblee dei genitori 
o la programmazione relativa allo stato di disagio. 
o il protocollo riservato 
o il  fascicolo del personale in prova. 

 
Il Codice individua i soggetti che sono coinvolti nel trattamento dei dati personali: 

il titolare, Dirigente Scolastico, cioè la persona fisica o giuridica  che ha la responsabilità finale 
ed assume le decisioni fondamentali riferite al trattamento dei dati personali; 

 
il responsabile, Direttore S.G.A., è la persona, dotata di particolari caratteristiche di natura 
morale e di competenza tecnica, preposta dal titolare al trattamento dei dati personali; 

 
l’incaricato è la persona fisica che materialmente provvede al trattamento dei dati, secondo le 
istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile se nominato. 
Con appositi atti formali sono incaricati del trattamento dati: 
-il personale docente è da considerarsi, per la propria sfera di competenza, nominato mediante 
specifico atto che elenchi puntualmente: categorie dei dati cui può avere accesso; tipologia di 
trattamento e vincoli specifici applicabili alle varie tipologie di dati; istruzioni in merito ai 
soggetti cui i dati possono essere comunicati o diffusi; 
-il personale assistente amministrativo in base ai compiti che assolve nell’uffici; 
-il personale collaboratore scolastico qualora tratti anche saltuariamente dati personali; 
-il personale esterno all’Istituto che sulla base di incarichi o convenzioni stipulate con 
l’Istituzione scolastica ha accesso al trattamento di dati personali, compreso il personale esterno 
incaricato della manutenzione degli strumenti informatici. 

 

 

SITUAZIONE EDILIZIA DELL’ISTITUTO SCOLASTICO 
Per procedere all’analisi dei rischi che incombono sui dati è necessario descrivere ed analizzare la 
situazione attuale della istituzione scolastica. 
 
Plessi e loro collocazione: 

Sede Istituto scolastico

 

Piazzale Sant’Andrea n° 25/26 a Porto Santo Stefano 

Comune di Monte Argentario (GR)

 Scuola Secondaria di 1^ Grado 

“Maltini” 

Giglio Porto 

Comune di Isola del Giglio (GR) 

Scuole Primaria “Sant’Andrea”

 

Piazzale Sant’Andrea n° 25/26 a Porto Santo Stefano 

Comune di Monte Argentario (GR)

 Scuola Primaria “Pisacane” Giglio Castello 

Comune di Isola del Giglio (GR) 

Scuola dell’Infanzia

 

Località Lividonia a Porto S. Stefano, 

Comune di Monte Argentario (GR)

 
 

I locali ove avviene il trattamento dei dati effettuato dai docenti, che coincidono con quelli riservati 

alle attività didattiche, si trovano nei plessi dell’Istituto scolastico. 

I locali interessati al trattamento dei dati da parte del personale di segreteria e da parte del Dirigente 

Scolastico sono presso la sede dell’Istituto scolastico. 
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Descrizione generale dell’edificio che ospita presidenza e segreteria 

- accesso principale: Piazzale Sant’Andrea n° 25/26 a Porto Santo Stefano, 

nel Comune di Monte Argentario (GR) 

- cortile esclusivo: si, con recinzione metallica 

- parcheggi esclusivi: no 

- cancelli di accesso: n. 4 in metallo muniti di serratura  

- illuminazione esterna: presente  

- n° di piani fuori terra: uno 

- piano interrato: no  

 

Tipologia accessi  

- porta principale in metallo con serratura ordinaria efficiente e controporta 

sempre in metallo; 

- dalla porta principale si entra in un vasto atrio, costantemente presidiato in 

orario di apertura della scuola, dal quale si accede al piano terra ai corridoi 

destinati sia alla didattica che ai locali amministrativi e tramite una scala al 

piano superiore completamente destinato alla didattica; 

- al piano terra le finestre sia dei locali amministrativi, che delle aule 

didattiche, non sono protetti, rappresentando possibili vie di intrusione 

 

Sistema generale di allarme  

- non presente 

 

Locali utilizzati da altri soggetti 

- alcune aule al piano terra e la palestra 

 

Descrizione dei locali della presidenza e dei servizi di segreteria 

- I locali della direzione e di servizi amministrativi sono collocati al 

piano terra e consistono: 

.Stanza del Dirigente Scolastico 

.Stanza del DSGA 

.N. 2 stanze degli assistenti Amministrativi 

.Stanza Magazzino 

 

 

ANALISI DEI RISCHI CHE INCOMBONO SUI DATI 

L’Istituzione Scolastica ha provveduto ad una ricognizione dei rischi che potrebbero comportare 

una distruzione, sottrazione, perdita, trattamento abusivo dei dati, di origine dolosa, colposa, ovvero 

meramente fortuito, in grado di recare pregiudizio ai dati personali trattati. 

 

-Le fonti di rischio possono essere accorpate in 

.Comportamenti degli operatori 

.Sottrazione di credenziali di autenticazione comportamenti imperiti imprudenti o negligenti 

dei soggetti legittimati al trattamento dei dati comportamenti dolosi dei soggetti legittimati 

errori materiali 

.Eventi relativi agli strumenti 

.Danno arrecato da virus informatici e/o da Hackers. 

.Malfunzionamento e/o usura fisica degli strumenti 
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.Intercettazione dei dati in caso di trasmissione in rete 

.Eventi relativi al contesto fisico ambientale  

.Distruzione o perdita dei dati in conseguenza di eventi incontrollabili di origine fortuita 

(terremoto, inondazioni etc.)  

.Guasti a sistemi complementari (interruzione corrente elettrica) 

.Furto o danneggiamento degli strumenti elettronici di trasmissione dei dati 

.Accesso non autorizzato di terzi mediante uso abusivo di credenziali di autentificazione 

.Errori umani nell’attivazione degli strumenti di protezione  
 
-I rischi si possono classificare in: 

- distruzione o perdita, anche accidentale dei dati; 
- connessi alla integrità dei dati; 
- accesso non autorizzato ai dati; 
- trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta; 
- connessi con l’utilizzo di reti di telecomunicazione disponibili al pubblico; 
- connessi al reimpiego di supporto di memorizzazione; 
- connessi alla conservazione della documentazione relativa al trattamento; 
- connessi all’utilizzo di archivi e contenitori con serrature. 

 
 
-Rischi riguardanti le basi di dati trattate da docenti e dal personale ATA 
I rischi di cui si tratta afferiscono al trattamento dei dati connesso con l’attività didattica ed 
amministrativa, che viene effettuato anche con l’ausilio di strumenti elettronici:  

- distruzione o perdita accidentale dei dati: a causa di eventi naturali, allagamenti, furto 
danneggiamento etc.; 

- connessi alla integrità dei dati: utilizzo di supporti o modalità di trattamento non stabili; 
- accesso non autorizzato ai dati: da parte di soggetti esterni alla scuola o da parte di 

personale interno; 
- trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta: diffusione, 

comunicazione, manomissione;  
- connessi all’utilizzo di archivi e contenitori con serrature considerato che nei locali in 

cui si tratta sono presenti scrivanie con acssetti ed armadi;  
- connessi all’utilizzo del sistema informativo automatizzato: l’analisi dei rischi consiste 

nella individuazione degli elementi del sistema informativo automatizzato che 
necessitano di protezione  e delle minacce cui gli stessi possono essere sottoposti, 
tenendo conto del fattore tecnologico e del fattore umano. Le principali fonti di rischio 
per un  sistema informatico sono aggregabili, ai fini della analisi oggetto del presente 
paragrafo,  nel modo che segue: 
- maltempo,  inondazioni, fulmini, terremoti, fuoco, attentati; 
- guasti hardware, caduta di corrente, omissioni hardware, errori e difetti software, 

sabotaggi, programmi software maligni (malware,virus, worm); 

- comportamenti errati, cattiva organizzazione, errata logistica; 
Circa il salvataggio dei dati il rischio di perdita degli stessi è molto basso considerata la presenza di 
strumenti e supporti idonei per salvataggio dei dati. 
 
 

MISURE ADOTTATE PER GARANTIRE L’INTEGRITÀ E LA DISPONIBILITÀ DEI DATI 
I requisiti di sicurezza fisica sono tesi a: 

- proteggere le aree; 

- proteggere gli archivi; 
- proteggere le persone che operano sui sistemi;  
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Variano considerevolmente in funzione delle dimensioni e dell’organizzazione del Sistema 
Informativo. Nella fattispecie viste le dimensioni di tale sistema sono state fatte le seguenti 
considerazioni: 
 
-Sicurezza dell’Area: la sicurezza di area ha il compito di prevenire accessi fisici non autorizzati, 
danni o interferenze con lo svolgimento dei servizi. Le contromisure si riferiscono alle protezioni 
perimetrali dei siti, ai controlli fisici all’accesso, alla sicurezza degli archivi e delle attrezzature 
informatiche rispetto a danneggiamenti accidentali o intenzionali, alla protezione fisica dei supporti. 
 
-Gestione delle chiavi: in particolare quelle delle porte di accesso agli edifici, mediante l’adozione 
di procedure formali di affidamento, anche a soggetti esterni all’Istituto scolastico. Copie delle 
chiavi di accesso alla sede e ai plessi dipendenti dall’Istituto sono affidate al personale 
Collaboratore Scolastico con appositi atti formali. Altre copie sono depositate in apposite bacheche 
presso gli uffici di segreteria. 
 

-Interventi contro rischi legati all’azione di virus informatici e, in alcuni casi, alla non completa 

adeguatezza degli strumenti hardware/software utilizzati per i trattamenti. A fronte dei rischi 

rilevati, si è ritenuto comunque opportuno intervenire con una serie di misure tra le quali si 

segnalano: 

. aggiornamento periodico dei programmi utilizzati; 

. antivirus sui personal computer su cui risiedono i dati; 

. archiviazione automatica di tutti i dati che sono trattati nelle banche dati; 

 
-Modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento: nel 
caso del verificarsi di eventi che provochino la distruzione od il danneggiamento dei dati contenuti 
nelle banche dati del sistema informatico si provvederà senza ritardo a ripristinare la funzionalità 
delle banche dati tramite il servizio automatico di archiviazione. Il ripristino della disponibilità dei 
dati andati perduti a causa di eventi di diversa natura consiste di norma 

.nella installazione del software di base, dei programmi, di tutti i file di dati,  

.nella sostituzione di componenti hardware danneggiati che hanno provocato la interruzione dei 
trattamenti. 

 
-Misure specifiche per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute: questa istituzione tratta 
dati idonei a rivelare lo stato di salute del personale, docente, ATA e degli alunni esclusivamente 
per finalità previste dalla legge e in modo conforme a quanto disposto dalla normativa afferente il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Secondo quanto prescritto dall’articolo 22 comma 7 del D. 
Lgs 196/2003 i dati idonei a rivelare lo stato di salute “sono conservati separatamente da altri dati 
personali trattati  per finalità che non richiedono il loro utilizzo”; inoltre il comma 7 dello stesso 
articolo dispone che i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora contenuti in banche dati 
informatiche vengano trattati “con tecniche di cifratura o mediante l’utilizzo di codici identificativi 
o di altre soluzioni, che li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad 
accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità”. 
Riguardo al trattamento senza l’ausilio di strumenti elettronici si stabilisce quanto segue: 

-Dati riguardanti il personale docente ed ATA 
I dati consistono essenzialmente in certificati medici consegnati o fatti pervenire all’ufficio di 
segreteria. Dopo la ricezione, durante il trattamento (protocollazione etc) saranno inseriti in una  
contenitore chiuso riferito all’interessato e successivamente inseriti nel fascicolo personale, 
dove saranno conservati all’interno di una busta chiusa recante l’indicazione del contenuto 
separatamente dagli altri documenti. 
-Dati riguardanti gli alunni 
I dati consistono essenzialmente in certificati medici consegnati dagli alunni o dai genitori ai 
docenti o al personale ATA, per scopi definiti da norme di legge (giustificazione assenze; 
esonero da attività di educazione fisica, necessità di particolari diete alimentari etc.) 
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Dopo la ricezione i dati saranno inseriti in una contenitore chiuso riferito all’interessato e 
successivamente trattati da personale incaricato e custoditi in appositi contenitori chiusi. 

 

 

Porto Santo Stefano, 31/03/2017 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Rosa TANTULLI) 
Firma  autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma2 del D.L.vo n.39/1993 


