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Comunicato n° 767
Castelfranco Veneto, 12 maggio 2020

Ai DOCENTI
IPSSAR “Maffioli”

Oggetto: Anticipazioni sulle riunioni conclusive degli Organi Collegiali e informativa privacy
Non essendo ancora state emanate disposizioni superiori sul punto all’oggetto, nel tentativo di formulare
indicazioni operative ai docenti si anticipa quanto segue.
Scrutini finali
Allo stato attuale si profilano due scenari.
Nel primo le riunioni degli organi collegiali in presenza continueranno ad essere impedite.
In tal caso, le adunanze degli scrutini finali si terranno in videoconferenza. Si ricorrerà, per le classi quinte,
alla piattaforma open-source Jitsi Meet, così come implementata nel server di conferenze gratuite del
Freifunk München. Per le classi non terminali si farà uso, invece, della piattaforma definita dal
Coordinatore.
Coloro che hanno riscontrato difficoltà ad accedere e interagire nelle precedenti riunioni organizzate con
questi strumenti, sono caldamente invitati ad effettuare collegamenti di prova. Si rammenta, infatti, che in
sede di scrutinio finale è prescritto il consiglio perfetto; dunque l’assenza anche di un solo docente
comporterà l’automatico rinvio della riunione.
Ne consegue che il calendario degli scrutini finali andrà rivisto, onde riservare tempi opportuni al recupero
di eventuali riunioni che non dovessero tenersi nella data e all’ora previste per la prima convocazione.
Essendo impossibile la contestuale sottoscrizione autografa dei documenti di scrutinio, in prima istanza si
opterà per l’invio di verbale e tabellone a conclusione della seduta a tutti i membri del Consiglio di Classe,
con successiva immediata approvazione mediante segno di spunta sul registro elettronico. La ratifica, con
sottoscrizione autografa, avverrà ex-post.
Quale soluzione di riserva, si consideri che potrà essere necessario registrare l’audio della videoconferenza,

sempre fino alla ratifica, che avverrà ex-post. Per questa evenienza, si allega in coda alla presente idonea
informativa sul trattamento dei dati personali.
Nel secondo scenario le riunioni degli OO.CC. potranno tenersi in presenza.
Al verificarsi di questa ipotesi, onde rispettare il necessario distanziamento, gli incontri si terranno in aula
sufficientemente ampia (mensa).
Tuttavia, anche in questo caso il calendario previsto nel Piano delle Attività subirà variazioni, dettate dalla
necessità di sanificare i locali con la dovuta frequenza.
Collegio Docenti
In base al quadro normativo attuale, l’adunanza prevista in presenza per il 15 maggio p.v. è annullata.
Non è ancora chiaro se, per la formale adozione dei libri di testo e per la definizione di specifici criteri di
valutazione in vista degli scrutini finali, si interverrà con Ordinanza Ministeriale.
Ritenuto impossibile il rispetto del distanziamento sociale, il Collegio Docenti non potrà essere convocato
in presenza pur nell’ipotesi che sia indispensabile deliberare sui punti citati. Anche in questo caso,
l’adunanza si terrà in videoconferenza, ricorrendo alla piattaforma open-source Jitsi Meet, così come
implementata nel server di conferenze gratuite del Freifunk München. L’audio della videoconferenza verrà
registrato e conservato fino alla sottoscrizione autografa del verbale da parte di Presidente e Segretario.
Vale la medesima informativa sul trattamento dei dati personali citata per gli scrutini finali.
Comitato di valutazione dei docenti in servizio
Come già comunicato agli interessati, considerato che gli Esami di Stato dovrebbero concludersi con ampio
anticipo rispetto agli aa.ss. precedenti, salvo imprevisti le riunioni del Comitato di Valutazione che
dovranno esprimere parere sul superamento dell'anno di formazione e prova saranno anticipate a data
compresa nel periodo 1-10 luglio 2020.
Sulle modalità di svolgimento valgono le medesime considerazioni già espresse per il Collegio Docenti,
inclusa l’informativa privacy in caso di registrazione della seduta.

Cordiali saluti.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EFFETTUATO
DURANTE LA REGISTRAZIONE AUDIO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI
COLLEGIALI
(Versione del 12.05.2020)
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del nuovo Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla
protezione dei dati personali, c.d. GDPR), si forniscono le seguenti informazioni in merito
all’utilizzo dei dati personali raccolti mediante la registrazione audio delle sedute degli Organi
Collegiali (Consigli di Classe, Collegio Docenti, Comitato di Valutazione, Giunta Esecutiva,
Consiglio d’Istituto).

Titolare del trattamento e Responsabile per la protezione dei dati
Il Titolare del trattamento è l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l’Enogastronomia e
l’Ospitalità Alberghiera “Giuseppe Maffioli” nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore,
quale legale rappresentante, con sede in Via Valsugana 74 a Castelfranco Veneto (TV).
Il Responsabile del Trattamento dei Dati / DPO è individuato dal Titolare.
I dati di contatto del Titolare e del DPO sono: tvrh01000n@istruzione.it , 0423-721661
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento di registrazione è finalizzato ad attestare la validità del verbale di seduta a cura
del Segretario verbalizzante nelle more della sottoscrizione autografa di Presidente e
Segretario e, nel caso delle adunanze dei Consigli di Classe in veste di scrutinio, ad attestare la
validità dei documenti di valutazione degli studenti delle more della sottoscrizione autografa di
tutti i componenti dell’organo collegiale, ai sensi del Testo Unico – Decreto Legislativo
297/16.04.1994 – Titolo I, Capo I, Sezione I.
La base giuridica del trattamento è il perseguimento del legittimo interesse del titolare ex art.
6, paragrafo 1.f) del GDPR / Regolamento UE 679/2016.

Tipologia dei dati
I dati trattati riguardano voci, dati anagrafici e di carriera concernenti soggetti citati nel corso
della discussione e dello svolgimento dell'attività collegiale perché presenti nelle proposte di

delibera, nonché raccolti mediante la registrazione audio delle sedute degli Organi Collegiali
suddetti.

Modalità di trattamento
La registrazione dei dati viene effettuata mediante dittafono, anche nella forma di applicativo
informatico, per tutta la durata della seduta collegiale, in modo tale da garantirne la sicurezza
e tutelare la massima riservatezza dell’interessato. Il file audio presente nel dittafono, dopo la
seduta viene trasferito in un file server nello spazio disco e pertanto eliminato dal dittafono e
dal server non appena acquisite le sottoscrizioni autografe dei verbali e, ove previsti, dei
documenti di valutazione degli studenti. Il trattamento comprende le seguenti operazioni:
raccolta, memorizzazione, consultazione, trascrizione, conservazione, cancellazione.
I dati sono trattati direttamente dal personale degli Uffici e dal Segretario verbalizzante.
I destinatari delle registrazioni possono essere i componenti degli Organi Collegiali, i soggetti
presenti alle sedute in qualità di partecipante e di soggetto esterno invitato dal Presidente,
limitatamente agli interventi resi nel corso della seduta.
Sulle registrazioni delle sedute degli Organi Collegiali non sono compiute operazioni di copia,
adattamento, modifica, comunicazione e diffusione a destinatari diversi da quelli che operano il
trattamento, accesso a soggetti diversi dagli interessati.

Tempi di conservazione dei dati
Il tempo di conservazione è fino all’acquisizione di tutte le prescritte sottoscrizioni autografe
dei verbali e, ove previsti, dei documenti di valutazione degli studenti di cui alla seduta
afferente alla registrazione. Eseguite tali operazioni, l’Ufficio provvede tempestivamente a
cancellarli dal server e dal dittafono.

Diritti dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679, rispetto alle registrazioni
l’interessato può esercitare il diritto di accesso alle stesse, di cancellazione in caso di mancato
rispetto dei tempi di conservazione, limitazione di trattamento o di opposizione.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta al Responsabile della protezione dei dati
ai contatti sopra indicati.
Inoltre, l’interessato ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la Protezione dei Dati
Personali,

secondo

le

modalità

riportate

all’indirizzo:

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524.

La presente informativa è soggetta ad aggiornamenti, pertanto vi preghiamo di
prendere visione periodicamente della stessa.

