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Circ. n. 347                                                                                                       Monserrato, 07/04/2017 

 
 
 

Ai docenti 
Classi quinte 

 
 

 
OGGETTO: Diffusione dei dati personali riferiti agli studenti nell'ambito del "documento del 

15 maggio" ai sensi dell'art. 5, c.2 del DPR 323/1998 - Indicazioni operative 
 
Il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione alle modalità di redazione del "do-

cumento del 15 maggio", comunica alcune indicazioni operative riguardanti la diffusione di 

dati personali riferiti a studenti di diverse istituzioni scolastiche. Si allega alla presente la circo-

lare USR e il documento del Garante utile per una corretta redazione del documento del 15 

maggio. 

 
 
                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

                                                                         Firma autografa omessa  
                                                                                                     art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Istituti di istruzione secondaria 

                                                                                                         di secondo grado statali e    

                                                                                                        paritarie della Sardegna 

 

Ai Dirigenti degli Uffici V, VI, VII, VIII 

Ambiti Territoriali Provinciali dell’ USR Sardegna  

 

Oggetto:  Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d’istruzione secondaria superiore per l’anno scolastico 

2016/2017. Diffusione dei dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del “documento del 15 

maggio” ai sensi del DPR 323/1998, dell’articolo 5, comma 2. 

Indicazioni operative. 

                 

                Si comunica che il Garante per la protezione dei dati personali, con nota 10719 del 21 marzo 

scorso, che ad ogni buon fine si allega, ha fornito le indicazioni operative per una corretta redazione del 

cosiddetto  “documento del 15 maggio”.  

                 Visto l’avvicinarsi dell’ adempimento per i consigli di classe, si invitano i Dirigenti scolastici ed i 

Gestori ad assicurare una tempestiva e corretta indicazione per il pieno rispetto di quanto segnalato, per la 

protezione dei dati personali riferiti agli studenti. 

                 Sono state infatti rilevate delle criticità causate dalla indebita diffusione di dati personali che 

hanno interessato i giovani allievi, anche attraverso la rete internet. 

                Si confida in una corretta informazione ai consigli di classe affinché adempiano alle prescrizioni 

fornite dal Garante. 

          Cordiali saluti 

Antonello Floris                                                                          

   IL DIRIGENTE 
   Simonetta Bonu  
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