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Premessa 

 

Il Liceo Torricelli-Ballardini, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza del patrimonio 
scolastico e di dissuadere da atti di vandalismo e teppismo, ha installato un sistema 
di videosorveglianza con 12 telecamere a protezione dell’area esterna ed interna alla 
scuola. 

Più precisamente, sono presenti 8 telecamere nella sede Centrale del plesso 
scolastico (via Santa Maria dell’Angelo 48) così disposte: ingresso principale studenti 
(sia esternamente che internamente); zona parcheggio esterno; zona segreteria; 
corridoio piano terra; zona palestra e cortile interno. 

La sede Ballardini (corso Baccarini 17) può contare su 4 telecamere, posizionate 
ciascuna nelle 4 porte di accesso all’Istituto. 

 

A – Conformità dell’attività di videosorveglianza alla normativa vigente 

 

L’attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nel rispetto 
delle normative vigenti in materia, con lo scopo di garantire la sicurezza all’interno e 
all’esterno dei locali scolastici. 

In tale modo, viene esclusa ogni altra finalità, sia essa diretta o indiretta, di 
interferenza nella vita privata dei soggetti interessati, oltre a tutelare la dignità delle 
persone riprese. 

Inoltre, l’Istituto garantisce che le immagini non siano in alcun modo utilizzate come 
strumenti di controllo a distanza dei docenti, del personale ATA, degli studenti e di 
qualsiasi altro utente: né per quanto riguarda le attività da essi esercitate in ambiente 
scolastico, né relativamente alle loro abitudini personali. 

 

B – Oggetto della videosorveglianza 

 

L’attività in esame consiste in un sistema di videosorveglianza dei luoghi descritti in 
precedenza, con visione in tempo reale e relativa videoregistrazione accessibile alle 
sole persone incaricate. 

Questi strumenti sono installati da una società esterna. 

Le apparecchiature di videosorveglianza sono abilitate alla registrazione delle 
immagini. 
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La videosorveglianza interesserà esclusivamente solo le aree descritte nella 
premessa. 

Saranno quindi esclusi da videoregistrazione i luoghi riservati al personale ed ogni 
altro spazio fisico non citato. 

 

C – Titolare del trattamento e suoi preposti 

 

Il Dirigente Scolastico è il titolare del trattamento dei dati derivati dall’attività di 
videosorveglianza, per effetto dell’art. 4 L. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori). 

Il Dirigente Scolastico, nonché titolare del trattamento, ha il compito di nominare un 
funzionario e degli operatori. 

Il funzionario è responsabile delle operazioni relative al trattamento dei dati rilevati, 
sia per quanto concerne la conservazione delle immagini ante e post registrazione, sia 
per la loro distruzione una volta conclusosi il periodo previsto per la conservazione. 
In ultimo, assicura l’esercizio di diritto di accesso ai dati da parte dell’interessato o 
delle autorità competenti. 

Gli operatori, in numero discrezionale a seconda delle esigenze dell’Istituto, 
supervisioneranno alle postazioni video. 

Per necessità di controllo, saranno anche previsti ai varchi d’ingresso (portineria) 
vigilazioni tramite schermi, solo in tempo reale, per evitare rischi di accessi da parte 
di persone non autorizzate. 

Sia il responsabile che i preposti dovranno essere adeguatamente formati sui 
contenuti normativi in materia di privacy e sulle procedure successivamente indicate. 

 

D – Modalità di esecuzione delle attività di videosorveglianza 

 

Il sistema di videosorveglianza è attivo 24 ore su 24, con registrazione delle immagini 
tramite gli appositi dispositivi dislocati sia esternamente che internamente al plesso 
scolastico. 

 

E – Conservazione delle immagini 

 

I tempi di conservazione delle immagini sono quelli stabiliti dalle normative vigenti in 
materia, con specifico riferimento all’attività di videoregistrazione. Si faccia qui 
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riferimento al Codice Privacy, T.U sulla sicurezza e Regolamento generale europeo; 
solo per citare i più importanti. 

Le immagini vengono registrate e memorizzate su apposito hard disk, dislocato in  un 
armadio chiuso appositamente a chiave. 

Le registrazioni vengono mantenute per 24 ore dal momento in cui vengono 
realizzate, dopodiché le stesse vengono automaticamente cancellate dalle immagini 
dal giorno seguente; fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione in 
relazione a festività o chiusura del Liceo, e comunque non oltre le 72 ore complessive. 

 

F – Modalità operative 

 

Il sistema di videoregistrazione viene usato dall’operatore solo per garantire e 
tutelare la sicurezza dei soggetti interessati, e non per diversi scopi. 

Solo l’operatore incaricato la persona potrà visualizzare il monitor predisposto, per 
cui l’accesso alle immagini sarà vietato a terzi non autorizzati. 

 

G – Segnalazione impianti di videosorveglianza al pubblico 

 

Idonea segnaletica è disposta in prossimità di tutte le telecamere installate, allo scopo 
di informare i soggetti dell’eventuale attività di videosorveglianza.  

In caso di segnalazione di furti, atti di vandalismo o danneggiamenti, le immagini 
vengono messe a disposizione di Forze dell’Ordine e Autorità Giudiziaria competente.  
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Area ripresa: sede Centrale (via Santa Maria dell’Angelo 48) 
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Area ripresa: sede Ballardini (corso Baccarini  17) 

 

 

 


