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                                                               Foggia 25/05/2018 

 

 

- Al Direttore Generale 

Dr.ssa Gianna Barbieri  

dgcasis@postacert.istruzione.it 

 

E, p.c.  

- Al Capo Dipartimento  

Dr.ssa Carmela Palumbo 

dppr@postacert.istruzione.it 

 

- Al GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI 

protocollo@pec.gpdp.it  

 

 

OGGETTO: applicazione delle disposizioni di cui al REGOLAMENTO UE 679/2016. 

 

 Ch.mo Direttore 

dire che siamo in una situazione kafkiana, al tempo stesso paradossale e angosciante, non da 

nemmeno l’idea del caos ad oggi esistente nel sistema scolastico italiano, generato anche a 

seguito dell’assenza di un coordinamento da parte di codesta direzione, stante le improvvide ed 

estemporanee esternazioni di alcuni Direttori generali sull’applicazione delle disposizioni di cui 

al REGOLAMENTO UE 679/2016. Leggasi le ultime circolari dei Dirigente del Molise e del 

Direttore generale dell’Emilia seguite, cosa ancora più grave, da quella del Direttore generale 

della Campania, dopo che codesta direzione, con nota prot.n. 563 del 22.05.2018, aveva dato 

‘generali’ indicazioni al riguardo. E soprattutto dopo che, sempre codesta direzione, 

nell’incontro del 18 maggio scorso con le organizzazioni sindacali, si era impegnata ad evitare 

fughe in avanti delle singole direzioni generali invitando le stesse a non prendere decisioni 

unilaterali.  

Non ha certamente giovato a far chiarezza la parte finale della nota dell’USR Campania nella 

parte in cui si afferma che non si esclude la possibilità di una nomina temporanea del RPD, nelle 

more di una diversa designazione, attesa l’esigenza di nomina della nuova figura entro 
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l’improrogabile termine del 25 maggio. Nota con la quale si è dato carattere di ‘improrogabilità’ 

ad un termine che  il MIUR, e lo stesso Garante per la Privacy, avevano lasciato intendere 

come non perentorio.  

Da qui la corsa all’ultimo momento di nominare, seppur provvisoriamente, l’RPD magari 

ricorrendo anche all’ordine di servizio in caso di rifiuto, come la scrivente è stata costretta a 

consigliare alla categoria!  

Alla luce anche del mancato coordinamento della legislazione europea con quella nazionale, 

stante ad oggi il mancato recepimento della delega da parte del Governo nell’emanazione di un 

nuovo codice nazionale della privacy in sostituzione di quello vigente di cui al D.Lgs.196/2003. E 

ciò a seguito del parere negativo delle due commissioni parlamentari che, guarda caso, hanno 

rilevato numerose criticità di marcato rilievo giuridico e di legittimità costituzionale, tali da 

far slittare il termine ultimo di recepimento della delega al 21 agosto 2018.  E dopo che lo 

stesso Garante aveva sollevato numerosi dubbi procedurali su alcuni aspetti non irrilevanti 

della disciplina in oggetto. 

       E’ dal 2016, anno di emanazione del regolamento, che il Ministero poteva e doveva guidare 

al meglio la suddetta fase di transizione, e non lasciare le istituzioni scolastiche in balia di se 

stesse nell’applicazione di una normativa farraginosa e complessa, che richiede nel contempo 

competenze tecniche difficilmente rinvenibili all’interno delle istituzioni scolastiche. Tra l’altro 

senza accreditare le somme necessarie per remunerare le figure specialistiche necessarie per 

avviare e portare a compimento l’implementazione di un sistema di trattamento dati 

oggettivamente complesso ed articolato sia dal punto di vista giuridico, che informatico; e 

senza, cosa ancora più grave, prevederle assicurando e annunciando alle istituzioni scolastiche 

l’accreditamento il prima possibile, consentendo, quindi,  le necessarie variazioni di bilancio per 

ANTICIPARE le somme necessarie.  

 

Alla luce di quanto su esposto si chiede a codesta direzione, ed al Garante per la Privacy che 

legge per conoscenza, di fornire rassicurazioni sui tempi e sulle modalità di controllo che 

s’intendono attivare, almeno nella prima fase di avvio delle suddette procedure, fornendo nel 

contempo anche una lead line al riguardo che possa rassicurare i dirigenti scolastici e nel 

contempo evitare che il tutto si trasformi in una mera operazione di facciata, senza riscontri 

concreti sulle procedure di trattamento e diffusione dati delle istituzioni scolastiche. 
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Si ritiene opportuno evidenzia e partecipare al Garante che le Istituzioni scolastiche operano 

come articolazioni territoriali del MIUR dal quale non hanno ricevuto alcun supporto, istruzioni 

e/o disposizioni. Solo in data 18 corrente il MIUR ha incontrato le OO.SS. rappresentative e solo 

dietro richiesta e sollecito della scrivente, senza prendere alcun impegno preciso e senza 

preannunciare alcun stanziamento. 

 

Stante l’assenza di indicazioni organizzative, il mancato accreditamento di risorse aggiuntive 

ed essendo evidenti le oggettive difficoltà delle istituzioni scolastiche, sui dirigenti scolastici 

non può e non deve ricadere alcuna responsabilità. Del che ci si auspica che il Garante ne 

tenga conto nell’esercizio delle attività di controllo che gli competono, attività che, nelle more 

della soluzione delle criticità evidenziate, si chiede che siano limitare, come è stato detto 

nell’incontro del 18 u.s.,  al solo utilizzo improprio  dei dati personali. 

 

                                                                                                                  Il Segretario Generale 
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