
Circolare 326 Messina 15/04/2022

Al personale di segreteria

Al DSGA

ATTI

SITO

Oggetto: Disposizioni vincolanti inerenti ai termini e modalità d’uso delle PEC e delle PEO

In ordine alle comunicazioni che contengono dati relativi alla salute e altre informazioni sensibili
(anche quelle che vengono scambiate con soggetti quali ASL, medici, comuni, enti pubblici) il
personale di segreteria utilizzerà la PEC (posta elettronica certificata), più sicura rispetto alla
classica PEO (posta elettronica ordinaria).

Qualora ciò non fosse possibile perché il destinatario non è in possesso di un indirizzo PEC i
documenti dovranno essere inseriti in un file ZIP protetto da password.
La chiave d’accesso dovrà poi essere inviata per mezzo di un diverso canale di comunicazione (per
esempio via sms), o via email, ma su un altro indirizzo.

Altra soluzione può essere quella di utilizzare i sistemi “in cloud”. La scuola, ad esempio,
nell’ambito degli spazi previsti per la posta ministeriale nel sistema Microsoft, ha una disponibilità
residuale tramite la quale può condividere un documento con un singolo destinatario. Ciò aumenta
notevolmente la sicurezza nella trasmissione delle informazioni. È inoltre possibile impostare il
download del file in maniera tale che avvenga in un tempo limitato, per esempio entro 24 o 48 ore.

Il personale di segreteria è inoltre tenuto a controllare di avere inserito il corretto nominativo del
soggetto a cui inviare l’email, oppure, in caso di invio a più soggetti, di aver protetto adeguatamente
l’indirizzo di ciascuno di essi.
Ad oggi è ormai consolidata la presa di posizione del Garante, che considera l’indirizzo email un
dato personale. Ai sensi del GDPR, infatti, per dato personale si intende: “Qualsiasi informazione
riguardante una persona fisica identificata o identificabile”.
L’invio massivo di email a indirizzi personali utilizzando il campo “CC” (anziché “CCN”) può
causare un “data breach”, in quanto comporta la diffusione di un dato senza consenso
dell’interessato.
Solitamente quando si spedisce un’email si utilizza il campo “A” (destinatario). Quando però la
comunicazione dev’essere inviata a più soggetti, in genere si usa “CC” (copia carbone). Questo
campo serve fondamentalmente a indicare al destinatario che l’email verrà inoltrata anche ad altri
utenti. Ma inserendo in “CC” tutti gli indirizzi email, ciascun destinatario verrà a conoscenza dei
recapiti di tutti i soggetti a cui è stato inviato il messaggio.
Per non rendere pubblica questa informazione, considerata appunto “dato personale”, occorre
utilizzare uno strumento più specifico. Il campo “CCN” (copia carbone nascosta) consente di
inviare un’email a una o più persone senza che il destinatario e gli eventuali utenti in copia possano
vedere gli indirizzi di posta elettronica altrui.



Dunque nell’inoltro di un messaggio a più destinatari il personale dovrà utilizzare il campo “CCN”
(piuttosto che “CC”).

Il Dirigente scolastico
Dott. Domenico Maiuri
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993


