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Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia
Ufficio VI – Ambito Territoriale per la provincia di Lecce

Prot. n. AOOUSPLE/(riportato in intestazione)
U.O./Sezione: Affari Generali – Esami di Stato – Sostegno

Lecce, (fa fede il protocollo)

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche statali
di ogni ordine e grado
nella provincia di Lecce
(peo istituzionali)

p.c.
Al sito web - sede
OGGETTO: ALUNNI DISABILI A.S. 2018/19
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE DEI DATI SENSIBILI

In ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, ulteriori comunicazioni di nuovi riconoscimenti, inserimenti,
variazioni di altro tipo, dovranno avvenire con l’inoltro del mod. H, in formato Excel, in cui il nome
degli alunni per esteso dovrà essere sostituito da un codice alfanumerico così determinato:
INIZIALE del COGNOME + INIZIALE del PRIMO NOME (con esclusione di eventuali doppi
nomi) + DATA DI NASCITA CON FORMATO GG/MM/AA (ES. ROSSI MARIO GIUSEPPE
nato il 25/03/2009 diventerà RM250309).
Eventuali nuovi documenti (verbale di prima individuazione ai sensi del dpcm
185/2006 o Diagnosi Funzionale) saranno inviati dalle SS.LL. in formato PDF, anonimizzati e
nominati con il codice alfanumerico di cui sopra con indicazione del tipo documento: “V” per
verbale, “D” per Diagnosi Funzionale, “DV” se i documenti sono stati scannerizzati insieme (es. il
documento del caso sopra esposto sarà così nominato: RM250309D in caso della trasmissione della
sola Diagnosi; RM250309V in caso della trasmissione del solo Verbale; RM250309DV in caso
della trasmissione di entrambi i documenti).
Per ogni inoltro si utilizzerà, come di norma, l’indirizzo di posta elettronica
usp.le@istruzione.it.
Si invita a curare la corretta applicazione delle su indicate disposizioni al fine di facilitare le
operazioni in argomento.
Il Dirigente
Vincenzo Melilli
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Responsabili Istruttoria: Barbara Madonna – tel. 0832/235288 – barbara.madonna.le@istruzione.it
Indirli Marilena – 0832/235260 – marilena.indirli.le@istruzione.it
Altri riferimenti U.O./Sezione – Claudia Tommasi
Via Cicolella,11 – LECCE - telefono 0832/23511 – peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert@istruzione.it
sito web : http://www.usplecce.it

