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Prot. n. 4032/C27                                               Mantova 05 ottobre 2020 

 
A tutto il Personale  

agli Studenti e ai loro Genitori 
 

 

Oggetto: abuso del nome di Pubblica Amministrazione e violazione della privacy. 
 

 
A seguito di alcune segnalazioni constato che il nome “arcoeste” viene impiegato in 
alcuni social in modo illecito, per la diffusione di immagini di studenti iscritti (minorenni e 

non) con la richiesta della pubblicazione del rispettivo nome e cognome e classe di 
appartenenza, in particolare coi siti “SPOTTED ARCO D’ESTE” “SPOTTED A&E” e simili. 

 
Comunico che la pubblicazione di identificazioni di persone costituisce violazione della 
privacy quando non sia stata richiesta autorizzazione alle Famiglie di minorenni e quando 

i siti non ricadono sotto il controllo della Scuola; inoltre subisce un abuso e conseguente 
danno di immagine anche il nome della Pubblica Amministrazione (l’Istituto D’Arco-

D’Este). 
 
Ho rivolto alla Polizia Postale di Mantova una specifica denuncia in merito, e indico anche 

a quanti ne avessero necessità l’indirizzo a cui rivolgersi per simili casi:  
sez.polposta.mn@pecps.poliziadistato.it . 

 
Il Personale, gli Studenti, i Genitori non possono aprire nei social pagine col nome della 

Scuola; non devono aderire a richieste di identificazione delle foto dei compagni e/o dei 
conoscenti; devono al più presto rimuovere quanto inserito illegalmente; inoltre i 
Genitori e i Docenti devono svolgere adeguata vigilanza sui ragazzi. 

 
Ricordo infine che la Scuola ha una pagina istituzionale (https://www.arcoeste.edu.it/) e 

compare legalmente su due social controllati da docenti e per i quali viene chiesta 
autorizzazione ai genitori: https://it-it.facebook.com/arcoeste/  e  
https://www.instagram.com/isarcoeste/  

 
 

Ringrazio per la collaborazione e mando cordiali saluti a tutti. 
 
 

Il dirigente scolastico 
Giancarlo Gobbi Frattini 
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