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AVVISO N° 218/2016
Oggetto: Videosorveglianza locali Istituto sede di Capua.
ACCERTATO che nel corso dei precedenti anni scolastici l’Istituto è stato oggetto di atti vandalici e di furti,
soprattutto nei mesi estivi, eventi regolarmente denunciati alle autorità di Pubblica Sicurezza;
CONSTATATO che i danni economici assumono una gravità maggiore in periodi di ristrettezze economiche
che stiamo vivendo;
al fine di salvaguardare l’integrità dei locali, delle suppellettili, delle attrezzature tecnologiche/ laboratoriali;
VISTI i notevoli impegni economici di ammodernamento delle infrastrutture e delle dotazioni tecnologiche,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il provvedimento generale dell’autorità del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile
2010, recante titolo “Provvedimento in materia di videosorveglianza” che aggiorna ed integra il
provvedimento del 29/11/2000 (c. d. "decalogo") pubblicato sul Bollettino del Garante n. 14/15, p. 28;
VISTO il D. Lgs. 196/2003 recante il “Codice di protezione dei dati personali”;
VISTO il D.P.R. n. 249/1998;
PRESO ATTO dell’art. 3.1 del "Provvedimento generale sulla videosorveglianza" del 29/04/2004, il quale
prevede:
a) una informativa minima agli interessati che devono essere informati dell’accesso o del transito in una zona
videosorvegliata e dell’eventuale registrazione, come da modello semplificato di informativa “minima”
individuato dal Garante, da attuarsi mediante opportuni cartelli segnalatori;
b) l’integrazione dell’informativa minima con un avviso circostanziato, che riporti gli elementi dell’art.13 del
Codice sulla privacy, con particolare riguardo alle finalità e all’eventuale conservazione dei dati raccolti;
VISTE le norme dello statuto dei lavoratori L.300/70;
VISTE le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata,
di tutela della dignità personale e dell’immagine;
VISTO che l’installazione di sistemi di videosorveglianza presso istituti scolastici deve garantire "il diritto
dello studente alla riservatezza" (art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998) e tenere conto della delicatezza
dell’eventuale trattamento di dati relativi a minori e a tal fine, se può risultare ammissibile il loro utilizzo in
casi di stretta indispensabilità (ad esempio, a causa del protrarsi di atti vandalici e ripetuti furti ),
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VISTO che l’installazione di sistemi di videosorveglianza devono essere circoscritti alle sole aree interessate
ed attivati negli orari di chiusura degli Istituti, regolando rigorosamente l’eventuale accesso ai dati;
VISTO che restano di competenza dell’autorità giudiziaria o di polizia le iniziative intraprese a fini di tutela
dell’ordine pubblico o di individuazione di autori di atti criminali (per es. spacciatori di stupefacenti,
adescatori, ecc.);
VISTO che il sistema prevede la conservazione delle immagini e che la stessa dovrà essere limitata a poche
ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore
conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché l'ipotesi in cui si debba aderire ad
una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
VISTO che l’unica videosorveglianza scolastica espressamente ritenuta lecita dal Garante senza necessità di
ulteriori verifiche riguarda la finalità di tutela dell'edificio scolastico e dei beni scolastici da atti vandalici,
purché le riprese riguardino le sole aree interessate e vengano attivate negli orari di chiusura degli istituti;
VISTO che per le suddette finalità, viene pertanto esclusa la possibilità di attivare le riprese “in coincidenza
con lo svolgimento di eventuali attività extrascolastiche che si svolgono all'interno della scuola” e, ciò che
ovvio, in coincidenza con gli orari standard delle lezioni;
VISTO l’accordo stipulato in data 22/09/2014, tra lo scrivente e le RSU d’Istituto, in materia di
videosorveglianza interna alla sede di Capua;
INFORMA
che a far data dal 15/09/2014, presso la sede dell’Istituto è stato installato un sistema di video-sorveglianza,
con lo scopo di rilevare eventuali intrusioni illecite e degradazioni delle strutture dell’Istituto mirante alla
salvaguardia del patrimonio pubblico.
Il sistema di videosorveglianza prevede:
1) un monitoraggio tramite n. 13 videocamere, con relativi dispositivi di registrazione nei termini previsti
dalle normative vigenti della privacy ed in funzionamento durante gli orari di chiusura dell’Istituto;
2) le telecamere sono tutte visibili e posizionate nelle sole zone comuni, negli uffici e nei laboratori a piano
terra;
3) le videocamere sono segnalate con relativa cartellonistica;
4) le immagini raccolte saranno utilizzate esclusivamente per le finalità e nei modi previsti dalla Legge;
5) i dati raccolti non verranno divulgati o diffusi; soltanto nel caso in cui si verifichino furti, atti di vandalismo o
comunque danni per il patrimonio pubblico, le immagini saranno conservate per essere messe a disposizione
dell’autorità di polizia o dell’autorità giudiziaria;
6) le immagini registrate saranno visionabili solo su richiesta e alla presenza delle AA.GG., nei casi ove se ne
presentino le necessità; l’accesso alle registrazioni avverrà utilizzando codici personali custoditi in buste diverse e
sigillate con le firme, sui lembi di chiusura, del D.S. e del D.S.G.A.;
7) la conservazione delle immagini è limitata nel tempo nel rispetto dei limiti di legge.
8) agli interessati identificabili saranno assicurati i diritti di cui agli art. 7-10 del D. Lgs 196/2003.
La presenza dell’impianto di videosorveglianza è reso pubblico attraverso:
a) la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo e sul sito internet istituzionale dell’Istituto Tecnologico
“G.C. Falco” di Capua;
b) l’installazione di cartelli identificativi dell’area sorvegliata.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Tutore
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D. Lgs.39/93
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