
VERBALE N. 22 
 

Il giorno 25.02.2016, alle ore 13.00 presso la Sede Centrale, via Santa Maria dell’Angelo 48, si 
riunisce il Consiglio di Istituto del Liceo Torricelli-Ballardini per discutere del seguente O.d.G.: 
 

- Approvazione Regolamento sull’attività di videosorveglianza del Liceo Torricelli-Ballardini 
 

Risultano presenti: 
il Dirigente Scolastico; 
i rappresentanti della componente A.T.A.: Babini Nadia e Pini Mario. 
i rappresentanti della componente Docenti: Alberghi Elisa, Cavina Chiara, Conti Nicoletta, 
Saporetti Erika, Savorani Gianguido. 
i rappresentanti della componente Genitori: Cimatti Gabriella - Presidente, Belosi Giovanni, Rosetti 
Federica, Zauli Giovanni;  
i rappresentanti della componente Studenti: Bisarello Sarah, Mazzotti Riccardo, Ricci Bitti Nicolò. 
 
Oggetto 1: Approvazione Regolamento sull’attività di videosorveglianza del Liceo           

Torricelli-Ballardini 
Delib. n. 66 
 
Si procede con la lettura del Regolamento. 
 

Regolamento sull’attività di videosorveglianza 
del Liceo Torricelli-Ballardini 

 
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 dotato di 12 
telecamere a protezione dell’area esterna  e interna alla scuola. Le telecamere sono disposte come segue: 8 
nella sede centrale (Scientifico), via S. Maria dell’Angelo, 48, all’ingresso principale studenti (sia 
esternamente sia internamente), nella zona parcheggio esterno, nella zona segreteria, nel corridoio piano 
terra, nella zona palestra e cortile interno; 4 presso la sede  di corso Baccarini, 17, posizionate nelle 
altrettante  porte di accesso al plesso. 
 
Art. 1 
Limiti alla videosorveglianza imposti dalla normativa vigente 

1. L’attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell’osservanza della 
normativa vigente, assicurando il rispetto dell’espresso divieto che le immagini registrate possano 
direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando 
la dignità delle persone riprese. 

 
2. L’istituto garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di 

sorveglianza a distanza dei docenti, del personale ATA, degli studenti e di altri utenti, sia riguardo 
alle attività da essi esercitate all’interno dell’istituto, sia con riferimento alle abitudini personali. 

 
Art. 2 
Titolare e Responsabile operazioni 

Il titolare del trattamento dei dati derivati dall’attività di video sorveglianza, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 4, lettera f, del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196, 2003) è il Dirigente 
Scolastico. 

Il titolare, in esecuzione del codice predetto, nomina il funzionario responsabile delle operazioni 
relative al trattamento dei dati rilevati e conservati nel corso dell’attività di video sorveglianza e gli operatori 
della postazione video. Il titolare medesimo nomina gli incaricati delle operazioni previste. 



Il responsabile vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del 
periodo previsto per la conservazione delle stesse; assicura l’esercizio del diritto di accesso ai dati da parte 
dell’interessato o delle autorità. competenti. 

Sia il responsabile sia gli incaricati dovranno essere formati sui contenuti normativi in materia di 
privacy e sulle procedure successivamente indicate. 
 
Art. 3 
Modalità di esecuzione dell’attività di videosorveglianza con registrazione 

Il sistema di videosorveglianza è in funzione, con registrazione delle immagini, 24 ore su 24. 
Le immagini, registrate in appositi hard disk collocati nell’aula Informatica 1 della sede via S.Maria 

dell’Angelo, 48 e nella postazione dei collaboratori della sede corso Baccarini, 17, chiusi a chiave in un 
armadio, vengono mantenute per 72 ore dal momento della loro registrazione, dopodiché le stesse vengono 
automaticamente cancellate dalle immagini del giorno seguente, fatte salve speciali esigenze di ulteriore 
conservazione in relazione a festività o a chiusura dell’istituto e comunque non oltre 5 giorni. 
 
Art. 4 
Modalità operative  

Il sistema di videoregistrazione verrà utilizzato dall’operatore solo per garantire e tutelare la 
sicurezza e non per altri scopi. 

Solo l’operatore incaricato potrà visualizzare il monitor predisposto. Sarà interdetto l’accesso 
all’apparecchiatura ai non autorizzati. 

Qualora gli operatori si assentino dovrà essere oscurato il monitor. 
 
Art. 5 

In prossimità di tutte le telecamere installate è apposta idonea segnaletica atta ad 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 polizia e autorità giudiziaria. 
 

 
Il Consiglio d’Istituto, 

 
dopo ampia discussione, all’unanimità, 
 

delibera 
 
l’approvazione del Regolamento sull’attività di videosorveglianza del Liceo Torricelli-Ballardini. 
 

 
Terminate le operazioni, la seduta è tolta alle ore 13.30. 

 
 
IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO 
Gabriella Cimatti           Prof.ssa Elisa Alberghi 
 


