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Ai Collaboratori del Dirigente Scolastico
Al D.S.G.A. Dott.ssa Silvana Montanaro

al Personale Docente e A.T.A.
All'Albo

Al sito web del Liceo

p.c.

Alla ditta Technology Solutions del Dott. Vincenzo Della Monica
dellamonica@pec.it

Alla società S.A.C.O.S,E.M. srl
sacosem@pec.it

Oggetto: Impianto antifurto e videosoweglianza.

Come è noto nella sede centrale di questo Liceo il Dirigente Scolastico che ha
preceduto lo scrivente ha acquistato e fatto installare un sistema di antifurto
elettronico a tutela del patrimonio della scuola. Questo sistema prevede un apparato
di videosoweglianza di alcune parti dell'istituto, escludendo i locali dove si svólge la
normale attività lavorativa. Per intuibili motivi di sicurezza la descrizione di tali
ambiti non può essere maggiormente dettagliata.

Come già disposto nel regolamento che a suo tempo la Dirigente Scolastica ha
predisposto, le citate videoriprese hanno esclusivamente la finalità di proteggere il
patrimonio. Esse pertanto sono sottoposte alle regole del Codice sul trattam.nto A"i
dati personali (D.Lgs. l'9612003 e Legge 30011970 - Statuto dei Lavoratori). In
ottemperanza ai principi dettati da tali fonti, le videoriprese sono attivate solo al
termine delle attività lavorative e disattivate al loro inizio.
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Lo scrivente Dirigente Scolastico è responsabile pro-tempore per quanto
previsto dal citato D.Lgs. 19612003. Il Direttore SGA è I'incaricato pro-tempore per
I'attuazione delle disposizioni di Legge e delle eventuali specifiche fornite àal
Dirigente Scolastico.

Questo Liceo ha stipulato con la ditta Technology Solutions del Dott. Vincenzo
Della Monica il contratto di manutenzione delle apparecchiature tecnologiche di
proprietà del Liceo. Per le occoffenze tecniche specifiche implicate dal corretto uso e
manutenzione delf impianto di antifurto e videosoweglianza è stato stipulato un
contratto con la società S.A.CO.S.E.M. srl che haricevuto le istruzione ispirate alle
sopraddette finalità.

Il tempo di conservazione delle riprese non è superiore alla settimana
successiva ai periodi in cui il plesso scolastico è chiuso e incustodito.

Il Diqig
Prof.

t
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