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STUDI DI CASO 
Corso privacy per Collaboratori scolastici 

 

Caso 1 
 

Al termine delle lezioni il collaboratore scolastico Marcello sta ripulendo le aule prima dell’arrivo dei 
genitori, invitati per la tornata dei colloqui pomeridiani con i docenti del mese di aprile. Mentre è intento 
nel suo lavoro, viene chiamato da Hamza, che si qualifica come fratello sedicenne di Farah, studentessa 
della classe 3B dell’istituto professionale, il quale gli chiede se può consegnare a lui il certificato medico 
della sorella, dato che la segreteria è chiusa, i genitori sono impossibilitati a venire e comunque non 
parlano italiano. Marcello, pensando di aiutare Hamza, riceve il certificato, inserendolo nel faldone 
appoggiato sulla cattedra per i colloqui.  
Mezz’ora dopo il coordinatore di classe toglie dal faldone le comunicazioni della gita ad Amalfi dal 3 al 5 
maggio  e le distribuisce ai genitori presenti. Mentre i genitori si fanno passare la circolare, Augusto, papà 
di Giacomo, il fidanzatino di Farah, vede casualmente il certificato medico e scopre che Farah è appena 
guarita dalla mononucleosi (altresì nota come ‘malattia del bacio’) … 
 
Spunti di riflessione 
 
Che tipo di dato personale è stato indebitamente comunicato in questo caso? 
 
Quali infrazioni ha commesso Marcello? (N.d.A: sono molte, elencarle analiticamente) 
 
Se invece del certificato medico si fosse trattato dell’articolo sul giornalino della scuola firmato da Farah, si 
sarebbe comunque configurata una violazione della normativa sulla privacy? 
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STUDI DI CASO 
Corso privacy per Collaboratori scolastici 

 
Caso2 

 
Antonio, collaboratore scolastico di un istituto superiore addetto al servizio fotocopie, riceve dal docente di 
francese della classe 3A un plico in busta chiusa, contenente la verifica da fotocopiare poco prima del suono 
della campanella. Antonio inizia a fotocopiare il materiale ma viene interrotto dal DSGA, che lo richiama con 
urgenza per pulire il pavimento dell’ingresso della scuola, reso scivoloso da un cappuccino rovesciato per 
terra proprio mentre gli studenti stanno per entrare. Antonio si allontana dal bancone delle fotocopie, 
lasciando in vista l’elenco degli alunni della classe, dove accanto al nome di Eleonora è annotato che la 
ragazza è discalculica e soffre di un ritardo cognitivo. 
Una settimana  dopo i genitori di Eleonora presentano alla polizia postale una denuncia contro la scuola, 
affermando che Eleonora è stata presa di mira da alcuni compagni di classe su Whatsapp con insulti 
discriminatori a causa dei suoi disturbi … 
 
Spunti di riflessione 
 
Che tipo di dato personale è stato indebitamente comunicato nel caso di Eleonora? 
 
Quale comportamento avrebbe dovuto tenere Antonio per evitare la comunicazione illegittima di questo 
dato? 
 
E’ possibile organizzare il servizio in maniera che sia più complesso incorrere in queste violazioni della 
privacy? 


