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Ai Dirigenti scolastici delle 

Istituzioni Scolastiche Statali 

di ogni ordine e grado  

della Lombardia 

 

Al sito web 

dell’Usr per la Lombardia 

 

 

Oggetto: Documento di indirizzo del Garante su designazione, posizione e compiti del 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico 

 

Con nota prot. AOODPPR RU n. 1317 del 03/12/2021, il Capo del Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione ha invitato le Direzioni generali a diffondere il 

Documento di indirizzo in oggetto presso le Istituzioni Scolastiche dei territori di competenza. 

Tale documento, consultabile al link https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/9589104 e adottato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali con 

provvedimento n. 186 del 29 aprile 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 4 giugno c.a., 

fornisce importanti indicazioni per l’individuazione del RPD. 

“Tenuto conto – si legge nella sopra richiamata nota del Capo Dipartimento - che le istituzioni scolastiche, 

per numero di soggetti coinvolti e per qualità e quantità di servizi offerti alle famiglie e agli altri utenti di 

riferimento, sono, in ambito pubblico, tra i principali attori titolari di trattamenti di dati personali … si 

pone quale elemento indispensabile per il governo delle complessità connesse … la designazione di un 

RPD adeguatamente qualificato, supportato da sufficienti risorse e in una posizione di indipendenza 

rispetto alla sfera decisionale del titolare”. 

 

Nel ricordare che il tema, di particolare importanza anche al fine di migliorare la qualità delle valutazioni 

connesse al trattamento dei dati personali e rendere più efficace i rapporti con il Garante competente in 

materia, è stato già oggetto di approfondimento nel corso della Giornata della Trasparenza per le scuole 

2021, promossa dalla scrivente direzione nell’ambito delle attività di prevenzione della corruzione nelle 

istituzioni scolastiche, si invitano i destinatari in indirizzo a dare piena attuazione alle indicazioni riportate 

nel citato Documento di indirizzo. 

 

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 
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