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NOTA DPO 16 aprile 2021 

 

Perdurando l’emergenza sanitaria, gli esami di stanno si svolgeranno in modalità 

semplificata. 

Il ministero ha dato indicazioni, attraverso l’OM Esami di Stato nel secondo ciclo d' 

istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 affinché entro il 15 maggio 2021 il consiglio 

di classe elabori un documento che “espliciti i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i 

tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli 

obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga 

utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame” evidenziando anche “gli 

obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di 

valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica”. Il 

documento, inoltre, dovrà indicare “a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per 

la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del 

colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); b) i testi oggetto di studio 

nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti 

ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b); c) per i 

corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di Ministero 

dell’Istruzione, una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato 

con metodologia CLIL” (ART 10.1). 

Lo stesso Art.10.2 però fornisce delle indicazioni riguardo al trattamento dei dati 

personali stabilendo che “Nella redazione del documento i consigli di classe tengono 

conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali 

con nota del 21 marzo 2017, n. 10719” 

 
In particolare l’articolo 10, comma 1 lettera a) di tale ordinanza prevede che il “docu-
mento del consiglio di classe” indichi: “l’argomento assegnato a ciascun candidato per 

la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del col-
loquio”.  
 

Il successivo comma 4 dell’arto 10 espressamente prescrive che “Il documento del 
consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scola-

stica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della 
prova di esame”.  
 

Per effetto dell’art 32, comma 1, della legge 18.6.2009 n. 69 “ A far data dal 1º 

gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi 

aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri 

siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati” per cui i 

documenti delle scuole vengono pubblicati, invece che all’albo dell’istituto, sul sito 

internet istituzionale della scuola. 

 

Trattandosi di dati personali degli studenti, prima di procedere con la pubblicazione 

del documento, è necessario verificare il rispetto dei principi generali del GDPR (si 

veda anche “La trasparenza sui siti web della PA - Linee guida del Garante” e “Linee 

guida sulla trasparenza ai sensi del regolamento”).  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM-Esami+di+Stato+nel+secondo+ciclo+di+istruzione+per+l-anno+scolastico+20202021.pdf/087431c4-6103-202c-29c1-26f250044730?t=1614865421465
http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/nota-GARANTE-PER-LA-PROTEZIONE-DEI-DATI-PERSONALI.pdf
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Bisogna quindi porre in essere un bilanciamento degli interessi al fine di verificare se 

con la pubblicazione dei dati siano rispettati i principi di necessità e proporzionalità 

sottolineati anche dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento 

reso in data 21.3.2017. 

Nella prassi, anche sulla base di specifici modelli predisposti da alcune scuole, taluni 

anche reperibili in rete, il documento in esame viene redatto riportando dati personali 

riferiti agli studenti. Dall'elenco nominativo degli studenti appartenenti alle ultime 

classi, ad ulteriori informazioni anagrafiche o relative al rendimento scolastico. 

La prassi da ultimo descritta non risulta, conforme alia disciplina in materia 

di protezione dei dati personali (Allego nota del Garante Privacy)” 

A tale proposito giungono le indicazioni del Ministero che si è espresso attraverso le 

FAQ del MIUR stabilendo che “gli argomenti saranno inseriti nel 

documento sotto forma di elenco numerato, rispettando 

l’ordine dell’elenco alfabetico dei candidati della classe ma, 

ai sensi delle disposizioni vigenti sulla privacy, senza 

l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi. In separato 

elenco saranno indicati gli argomenti assegnati a eventuali 

candidati esterni, sempre nel rispetto dell’ordine alfabetico 

di tali candidati” 

Il periodo di pubblicazione è stabilito dalle linee guida dell'AGID in 15 giorni. 

 

 

Carcare,  16/04/2021 

 

 

Il Dpo. 

Schinca Sabrina 

 

https://www.istruzione.it/esami-di-stato/faq.html
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/documentazione/ll_gg_gdl_pubblicita_legale.pdf

