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Nichelino, 23 marzo 2023 
 
VERBALE DI ACCORDO CON LE RSU DI ISTITUTO PER 
L’INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ESTERNA 
ALL’ISTITUTO IN ORARIO NON DI LAVORO/SCOLASTICO 

           
                                                                                      

 

In data giovedì 23 marzo 2023 alle ore 11,25 nell’ufficio della dirigente scolastica 

presso l’I.I.S. “Erasmo da Rotterdam” di Nichelino (TO), giusta convocazione Prot. n. 

2334 del 17.03 2023, si sono incontrati: 

 

• La prof.ssa Brunella Buscemi, in qualità di legale rappresentante pro tempore 

dell’I.I.S. “Erasmo da Rotterdam” di Nichelino (TO); 

• Le RSU di istituto: 

✓ Prof.ssa Flavia ARGENTIERI 

✓ Prof.ssa Sara MASSENZ; 

✓ Sig.ra BUONAROTI Loretta 

 

• La RSA di Istituto 

✓ Prof.ssa Mirella CUSINATO 

✓ Sig.ra Domenica VINCI 

• Il RLS di istituto 

✓ Prof. Giorgio GILLI 

PREMESSO che 

 

• L’Istituto in passato è stato oggetto di atti vandalici dall’esterno con sfondamento 

dei vetri delle finestre con pallini di piombo; 

• L’Istituto in passato ha altresì subito effrazione all’interno dei locali con scasso 

e furto di monetine del distributore di snack al primo piano; 

• l’Istituto ha da poco implementato il patrimonio tecnologico con i vari 

finanziamenti PON; 

• l’Istituto ha in progetto di implementare ulteriormente i laboratori e le classi di 

altra dotazione organica con i finanziamenti  PNRR Classroom e Labs; 

• si ritiene di aumentare le misure di sicurezza all’esterno del plesso in 

abbinamento con l’impianto di antintrusione; 
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• il rappresentante legale della Ditta Infosistemi s.r.l. , con sede legale in Torino – 

strada del Drosso n. 58, C.F. 05052560017 che ha provveduto alla consegna e 

successiva installazione di n. 08 telecamere Mod. Reolink 4G Telecamera SIM 

Esterno con Pannello Solare + 32G SD Card, 4MP 360° PTZ Videocamera 

Sorveglianza Senza Fili, Rilevamento Smart, Audio Bidirezionale, Cloud, Go PT 

Plus, si impegna a consegnare la dichiarazione di conformità delle videocamere 

e garantendone la piena conformità  alla normativa del garante della privacy (08 

aprile 2010); 

tutto ciò premesso,  

 

Le parti concordano quanto segue: 

 

 

• le telecamere verranno installate all’esterno dei locali dell’istituto, nel giardino 

di pertinenza e saranno attive dal momento di chiusura dei locali fino alla 

riapertura il mattino successivo; 

• in nessun momento saranno attivate durante lo svolgimento di attività e quindi 

alla presenza di personale, utenti e studenti; 

• il cono di ripresa è rivolto all’esterno dell’edificio, garantendo la piena tutela 

della riservatezza e della dignità del personale e degli studenti all’interno 

dell’istituto;  

• la registrazione e conservazione delle immagini viene limitata alle 72 ore 

successive alle rilevazioni fatte, salvo specifiche esigenze di ulteriore tempo di 

conservazione in relazione alle festività, o per una richiesta investigativa 

dell’autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria; 

• sarà garantito un sistema di criptazione per proteggere le immagini e l’accesso 

al registratore DVR che sarà custodito in un luogo sicuro ed accessibile solo al 

dirigente scolastico ed ai due collaboratori vicari; 

• l’accesso alle registrazioni potrà avvenire con doppia chiave fisica o logica 

detenuta dalle seguenti persone: il dirigente scolastico ed i due collaboratori 

vicari; 

• sarà rispettata a cura del dirigente scolastico pro tempore la disciplina del D.Lgs 

196/2003 e successive integrazioni ed i successivi provvedimenti del Garante per 

la Protezione dei dati personali  

• gli impianti saranno messi in funzionamento presumibilmente dal mese di aprile 

2023 e avranno la mera funzione di protezione del patrimonio tecnologico 

dell’istituto e di prevenzione di atti vandalici dall’esterno; 

• le parti  danno atto che l’impianto di videosorveglianza esterno sarà attivato in 

concomitanza a quello antintrusione, nel rispetto del Provvedimento  in materia 

di videosorveglianza del 08.04.2010 (pubblicato sulla GU n. 99 del 29.04.2010) 

• Tutto il personale, gli studenti e gli utenti saranno informati da  apposita 

cartellonistica esterna; 



 

 

• L’istituto ha approvato in sede di Consiglio di istituto del 22.03.2023 il  

Regolamento  per l’utilizzo di telecamere nelle aree all’esterno di pertinenza 

dell’Istituto  

•  Copia del  presente accordo sottoscritto dalle parti verrà pubblicato su Albo On 

Line di istituto e sulla Bacheca Sindacale di Istituto;  

• Per quanto non previsto nel presente accordo, si rinvia integralmente alle 

prescrizioni contenute nell’art. 4 della legge 300/1970  
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Per l’istituzione scolastica   Prof.ssa Brunella Buscemi      ____________________            
 

Le RSU di Istituto:  Prof.ssa Flavia ARGENTIERI_________________ 

      
Prof.ssa Sara MASSENZ   _________________ 
 

Sig.ra Loretta BUONAROTI __________________ 
      

      
 
 

Il RLS di Istituto   Prof. Giorgio GILLI    ____________________ 
 

La RSA di Istituto  Prof.ssa Mirella CUSINATO ___________________ 
 

Sig.ra Domenica VINCI __________________ 

 
 

 
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE DEPOSITATA AGLI ATTI DI ISTITUTO E 

REGOLARMENTE SOTTOSCRITTA 


