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 A tutti i lavoratori  

Sul web  

 albo scuola 

 

 Oggetto: CRITICITA’ COMUNICATIVE DEL PERSONALE SCOLASTICO EMERSE DI RECENTE - Osservanza ultime 

disposizioni normative in materia di privacy e tutela dei procedimenti amministrativi in atto nella scuola 

In virtù di criticità e problematiche vigenti in ordine alla definizione e metabolizzazione di procedimenti 

amministrativi si invitano tutti i lavoratori ad osservare attentamente quanto in oggetto. In particolare a 

non diffondere dati sensibili e giudizi nel merito procedimentale che possano ledere la privacy e 

l’onorabilità della scuola in cui si lavora specie su piattaforme pubbliche o sui social. Si allegano riferimenti 

normativi.  

Già con nota pregressa questa Istituzione scolastica aveva invitato i lavoratori a tale osservanza. Dispiace 

constatare che proprio negli ultimi giorni si è manifestata un’alterazione comunicativa con messaggi vocali 

su whots ap che non solo destabilizzano la scuola in termini di privacy e tutela dei dati sensibili ma escono 

fuori completamente da una corretta gestione comunicativa. Di tale criticità l’Istituzione scolastica 

informerà il DPO e gli organi competenti in materia al fine di evitare derive anarchiche e procurati allarmi o 

distonia comunicativa che possono ledere l’onorabilità della scuola. Si ribadisce che l’Istituzione Scolastica 

nel suo rappresentante ha dovuto rilevare tale criticità a fronte di una forte destabilizzazione comunicativa 

e di un allarme procurato in particolare tra i docenti del 2 Circolo su un informazione e comunicazione 

veicolata con messaggio vocale su whots ap e non attraverso i canali istituzionali. 

  Si invitano pertanto tutti i lavoratori a non utilizzare impropriamente il vissuto scolastico, atti e 

procedimenti con canali non istituzionali. Su questo la scuola informerà gli organi competenti per tutelare 

la sua azione nella governance e la sua onorabilità. 

Riferimenti normativi. 

https://business.laleggepertutti.it/29524_privacy-cosa-cambia-a-maggio-2018  

https://www.informazionefiscale.it/privacy-nuovo-regolamento-gdpr-2018-novita-cosa-cambia-testo 
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