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Al Coordinatori dei CdC – classi 5^ 

A tutti i Docenti delle classi 5^ 

Oggetto : redazione e pubblicazione del documento del 15 maggio  

 

In osservanza all’ O.M. n. 10 che disciplina gli Esami di Stato nell’anno corrente , si comunicano 

le disposizioni del Garante della Privacy relativamente alla redazione e pubblicazione del 

documento del 15 maggio . Il documento  riporterà degli …omissis…e una volta redatto sarà 

inviato alla posta della scuola per essere  protocollato entro il 30 maggio e pubblicato all’Albo 

Pretorio della scuola. La copia con i dati integrali è diponibile per la Commissione d ‘esame.   

 
Nella redazione del” documento del 15 maggio”, che deve essere pubblicato all’albo dell’istituto ( O.M. n. 

10 , art. 9, c.4 ) , è importante stare attenti alla protezione dei dati personali. 

Nella Nota del 21/3/2017, il Garante ricorda innanzitutto i principi ai quali attenersi, che valgono in qualsiasi 

situazione in cui il personale scolastico abbia a che fare con dati personali o dati sensibili, soggetti questi 

ultimi a maggiore tutela. 

Prima di tutto vale il principio di necessità: i dati personali vanno trattati solo se la finalità del trattamento 

non è conseguibile con altri mezzi (dati anonimi o identificabilità dell’interessato solo in caso di necessità). 

In secondo luogo, vale il principio di pertinenza e non eccedenza. Se necessari per il perseguimento di 

specifiche finalità, i dati trattati devono essere soltanto quelli effettivamente pertinenti e non eccedenti per 

il perseguimento di tali scopi. È quindi illecito il trattamento di dati eccedenti rispetto alla finalità. 

 

“È chiaro – spiega il Garante - che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il percorso 
didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la 
compongono”. 
 
Nota del Garante della privacy 
Il Garante della protezione dei dati personali con la nota prot. n. 10719 del 21 marzo 2017 fornisce, 

nell’Allegato n.1, impartisce le indicazioni operative per redigere il Documento del 15 maggio e per 

tutelare gli studenti da una scorretta diffusione di dati personali nell’ambito della pubblicazione del suddetto 

documento, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323.  

 

A tal proposito il Consiglio di classe impegnato nel redigere il “Documento del 15 maggio”, è tenuto a seguire 

e rispettare le indicazioni fornite dal Garante a tutela della privacy degli studenti frequentanti l’ultimo 

anno di corso della scuola secondaria II grado . 

Si allega  

 

1. nota prot. n. 10719 del 21 marzo 2017 fornisce, nell’Allegato n.1 

 
                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Anna Califano  
                                                                                     (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                              ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 
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