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Prot.n. 612 Barletta, 06/02/2018 

Al personale 

OGGETTO: osservazioni e solleciti. 

Si invita tutto il personale alla consultazione della sezione del sito relativa ai Regolamenti. 

Nella sezione amministrazione trasparente vecchio sito si trovano i codici di comportamento, nelle 

Disposizioni generali. 

Nella sezione sicurezza si possono leggere i vademecum. 

È il caso di attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nei documenti citati per un benessere 

generale dell’Istituto. 

Con la guida “La scuola a prova di privacy” pubblicata sul sito del Garante della Privacy, il Garante per la 

protezione dei dati personali fornisce a famiglie, studenti e operatori della scuola un sintetico riepilogo dei 

principali provvedimenti emanati a tutela della riservatezza dei dati personali, con l’obiettivo di offrire 

“un’agile mappa per non smarrire il rispetto della riservatezza nella vita scolastica di ogni giorno”. 

Si coglie l’occasione di alcune considerazioni: 

si constata la consuetudine di inviare alle famiglie messaggi, foto, brevi riprese relative agli alunni durante 

le attività scolastiche. Ciò da un lato può essere un modo di rafforzare i legami con le famiglie, dall’altro 

offre un modo di controllo sull’attività lavorativa che non è consentita in tali forme nemmeno al datore di 

lavoro. Spesso, inoltre, si generano equivoci e confusione di ruoli tra famiglia e scuola. Le immagini, inoltre, 

sono estese ad altri alunni che verrebbero ritratti all’insaputa dei genitori. 

Allo stesso modo, se gentile ed accogliente deve essere l’atteggiamento verso le famiglie, non si può 

pensare di lasciarsi andare a giudizi relativamente agli atteggiamenti e alla professionalità di colleghi, ignari 

di tali scambi di opinioni a loro nocumento: in caso di episodi meritevoli di attenzione si deve informare il 

dirigente scolastico, se si dovesse trattare di comportamenti lesivi c’è l’obbligo di delazione: eviterei il 

pettegolezzo, per i riverberi negativi che solitamente comporta e le possibili ricadute di una serie di 

leggerezze “incrociate” che non salverebbero nessuno (ruota che gira).  

Non mi riferisco a nessun episodio allarmante, ma semplicemente invito ad essere prudenti e a non 

confondere il campo professionale con quello amicale. 

Colgo l’occasione per invitare alla puntualità nella presenza sul posto di lavoro e nella consegna della 

documentazione. 

Controllate attentamente gli alunni, non lasciateli uscire più di uno alla volta per l’uso dei servizi igienici, 

accertatevi che i corridoi siano vigilati. 

mailto:baic86600a@pec.istruzione.it
http://www.flcgil.it/sindacato/documenti/scuola/vademecum-la-scuola-a-prova-di-privacy-anno-2016.flc
http://www.garanteprivacy.it/
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Altrettanta attenzione si richiede ai collaboratori scolastici: non lasciare il reparto se non per compiti 

richiesti, usare cortesia e linguaggio corretto verso l’utenza e verso tutto il personale, non utilizzare il 

cellulare se non per emergenza, evitando di distrarsi dalla vigilanza. Seguire con attenzione gli alunni di una 

certa complessità, avvisando il docente della classe in caso di difficoltà. 

Le giornate scolastiche sono certamente faticose e piene di imprevisti da saper fronteggiare; richiedono 

professionalità, pazienza, tenacia, attenzione. 

Si constata un buon livello di partecipazione nella maggior parte del personale, che, con il dovuto controllo 

da parte mia, coinvolgerà la totalità dei lavoratori della scuola. 

Si coglie l’occasione di ricordare che quest’anno si rinnova la rappresentanza Sindacale unitaria: un 

impegno civico da considerare. 

Si ricorda, per chi non avesse provveduto, di rilasciare la dichiarazione sul proprio stato rispetto all’obbligo 

vaccinale. 

Segnalare al dirigente scolastico problemi relativi alla salute e sicurezza degli ambienti. 

 

         Il Dirigente Scolastico 
         prof.ssa Rosa Carlucci  
  

  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  
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