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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"Don Milani - N. Capasso"  

 

Sede principale “Don Milani” Via Deledda n. 109 - 80011 Acerra (NA) 
Tel.: 081 5201490 - Fax:081 520501 - Cod. Mecc.: naic8gq00t - Cod. Fisc.: 93066130639 

Email: naic8gq00t@istruzione.it  - P.E.C.: naic8gq00t@pec.istruzione.it 
 

Sede secondaria“N. Capasso” Via A. De Gasperi - 80011 Acerra (NA) tel/fax 081 8857431  
 

 
Prot. n. 2170/01-01                                            Acerra, lì 31.03.2017 

 
 

A tutto il personale scolastico  
dei plessi “Don Milani e Capasso” 

 

è Al Rappresentante dei Lavoratori  
per la Sicurezza  

 

è All'Albo sede 
è AL SITO WEB 

 
 
 

Oggetto: Rispetto della normativa in materia d’installazione di impianto di 
videosorveglianza nei due plessi d’appartenenza per finalità di antivandalismo. 
(Videosorveglianza - Provvedimento generale - 29 aprile 2004). 

 
 
 

La sottoscritta prof.ssa Canosa Rita, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale "Don 
Lorenzo Milani – N. Capasso", Via Deledda n. 109 c.a.p. 80011 - Acerra (NA), in qualità di datore di 
lavoro, ai fini di ottemperare a quanto in oggetto, 

informa che 
presso i plessi "Don Milani e N. Capasso", è installato un impianto di videosorveglianza per finalità 
di antivandalismo, con decorrenza dell’attivazione dal 20 marzo 2017. 
Premesso che risultano esplicitamente rispettati: 
• il principio di liceità, che comporta che la videosorveglianza debba avvenire nel rispetto, oltre 

che della disciplina in materia di protezione dei dati, anche di quanto prescritto da altre 
disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi; nel caso 
specifico, assume particolare rilievo il rispetto delle norme dello Statuto dei Lavoratori; 

• il principio di necessità che comporta che i sistemi di videosorveglianza vengano conformati in 
modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati; 

• il principio di proporzionalità che comporta l’installazione di un impianto di videosorveglianza, 
solo quando altre misure siano correttamente valutate insufficienti o inattuabili; 

• il principio di finalità, che comporta che gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti 
e legittimi, e che finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati competono 
solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia. 

Ciò premesso, la videosorveglianza scolastica che riguarda la finalità di tutela dell’edificio 
scolastico e dei beni scolastici da atti vandalici, è espressamente ritenuta lecita dal Garante. 
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Le riprese, che riguardano le aree interessate, sono attivate negli orari di chiusura dell’istituto; per 
detta 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 in 
coincidenza con gli orari standard delle lezioni”. 
Le telecamere, installate per motivi di antivandalismo, rispetteranno comunque tutte le altre 
condizioni previste dalla legge e dal Provvedimento a carattere generale del Garante, tra cui anche il 
rispetto della normativa posta a tutela del controllo a distanza dei lavoratori, e, in particolare, 
dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori. 
Non dovrà invece essere ottenuto il preventivo consenso degli interessati, poiché il trattamento può 
in questo caso lecitamente avvenire pure in assenza del consenso, in applicazione dell’istituto del 
bilanciamento di interessi. 
L'installazione di sistemi di videosorveglianza garantirà "il diritto dello studente alla riservatezza" 
(art. 2, comma 2, D.P.R. n. 249/1998) e terrà conto della delicatezza dell'eventuale trattamento di 
dati relativi a minori. 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. 
L'installazione effettuata nelle aree comuni, benché non sia soggetta al Codice, quando i dati non 
sono comunicati sistematicamente o diffusi, rispetterà l'adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, 
comma 3, del Codice). Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita 
privata (art. 615-bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese sarà limitato ai soli spazi di propria esclusiva 
pertinenza. 

Pertanto 
durante i periodi di chiusura della scuola saranno attivate le telecamere per il video controllo 
delle intrusioni indebite. 
Sarà data informativa dell’installazione dell’impianto di videosorveglianza nei due plessi in 
oggetto anche attraverso segnaletica ovvero con l’apposizione di cartelli. 
I collaboratori scolastici segnaleranno ogni violazione alla presente direttiva e saranno 
conseguentemente assunti specifici provvedimenti disciplinari. 
 

                                                                                          II Dirigente Scolastico 
                                                                                           Prof.ssa Dott.ssa Rita CANOSA 

 
                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 
 


