
 

COBAS SCUOLA SARDEGNA 
sede legale: via Donizetti, 52 - 09128 - Cagliari 

tel/fax 070485378 - 3516757132  
PEO: cobascuola.ca@tiscali.it  

PEC: cobas-sardegna@legalmail.it 
 

www.cobasscuolasardegna.it 
 

 

COBAS SCUOLA CAGLIARI 
via Donizetti, 52 - 09128 - CAGLIARI 

tel./fax 070485378 
cobascuola.ca@tiscali.it 

COBAS SCUOLA GALLURA 
via Rimini, 2 - 07026 - OLBIA 

tel./fax 07891969707 
cobascuola.ot@tiscali.it 

COBAS Scuola 
SARDEGNA 

COBAS SCUOLA NUORO 
via Deffenu, 35 - 08100 - NUORO 

tel./fax 0784254076 
cobascuola.nu@tiscali.it 

COBAS SCUOLA ORISTANO 
via D. Contini, 63 - 09170 - ORISTANO 

tel./fax 078371607 
cobascuola.or@tiscali.it 

COBAS SCUOLA SASSARI 
via Marogna, 26 - 07100 - SASSARI 

tel./fax 0792595077 
cobascuola.ss@tiscali.it 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA - 28 dicembre 2019 
 

L’Amministrazione Scolastica avvia il quarto 
procedimento disciplinare nei confronti del maestro 

Andrea Scano perché non utilizza il registro elettronico 
ma non dà risposte sulle denunciate problematiche di 

violazione della privacy e sulla protezione dei dati. 
Sospeso dal lavoro durante le festività natalizie. 

 
Ci sarebbe da ridere di cuore se non si trattasse di una faccenda serissima: 
l’amministrazione scolastica ha deciso di avviare un nuovo procedimento disciplinare 
(il quarto in dieci mesi, un record non da poco!) nei confronti dell’insegnante Andrea 
Scano, maestro elementare nella Scuola di via del Sole dell’IC Colombo di Cagliari. 
L’ennesima seduta di contradditorio a difesa disciplinare è stata convocata per il giorno 
9 gennaio 2020, alle ore 15.30, presso l’Ufficio Procedimenti Disciplinari dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Cagliari a Elmas.  
Il maestro Andrea Scano, che gode di grande stima e apprezzamento presso i genitori 
dei suoi alunni, e da parte delle/dei colleghe/i, sarebbe reo di una “colpa grave”: quella 
di voler utilizzare un registro di carta piuttosto che il registro elettronico per poter 
annotare tutte le attività svolte a scuola ed altri dati, anche “sensibili”.  
La richiesta del maestro, però, non nasce da un capriccio né da una insana passione 
per il “caro, vecchio cartaceo” ma da considerazioni molto solide riguardanti la 
protezione dei dati (sensibili e non) dei giovani studenti.  
Questa protezione, ad oggi, non è garantita con l’uso del registro elettronico, e infatti 
da anni lo stesso “Garante per la privacy” ha scritto a chiare lettere che “auspica 
l'adozione di adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati”.  
E’ evidente che il Garante auspica l’adozione di qualcosa che, ad oggi, manca 
(diversamente non avrebbe alcun senso l’auspicio…).  
 

Tutta la vicenda – registro elettronico nasce con una legge del 2012 che però 
prevedeva anche un “piano sulla dematerializzazione” che il ministero dell’istruzione 
non ha mai compiutamente prodotto.  
Tale piano non sarebbe un accessorio secondario ma esemplificando, con una 
metafora automobilistica, si può dire che la legge sul registro elettronico equivale alla 
carrozzeria di un’auto senza ruote e senza motore”.  
Fuor di metafora, significa che oggi lo strumento elettronico, oltre ad essere spesso 
lento, inadeguato e poco performante, non dà garanzie sufficienti riguardo alla 
protezione dei dati dei minori.  
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Proprio di recente c’è stata una importante sentenza della Corte di Cassazione (n. 
47241 del 21 novembre 2019) che, in un processo penale che trattava di falsità in atti, 
riguardo al “piano di dematerializzazione”, ha stabilito con chiarezza che “detto piano 
non risulta essere stato predisposto, vanificando di fatto il processo normativo e, 
dunque, rendendo non obbligatorio l'utilizzo del registro e pagelle elettroniche”.  
 

La Suprema Corte ha ribadito ciò che noi COBAS Scuola Sardegna diciamo e 
scriviamo da sempre, e cioè che il registro elettronico non può, ad oggi, essere 
considerato obbligatorio. 
Inoltre, riteniamo incredibile che, dopo aver già inflitto 14 giorni di sospensione al 
collega, l’amministrazione scolastica prosegua nel miope tentativo di cancellare 
l’esistenza di un problema nascondendolo sotto il tappeto; il problema esiste e va 
affrontato, ma il collega Scano non ha mai ricevuto una sola risposta chiarificatrice 
rispetto alle problematiche sulla privacy da lui evidenziate. 
Problematiche tanto forti e rilevanti da indurre, recentemente, il maestro Scano a 
inviare una dettagliata segnalazione al Garante della privacy, per chiedere chiarimenti 
in proposito.  
Infatti, una attenta lettura del “Regolamento europeo” e di altre norme sulla protezione 
dei dati fa rilevare le numerose criticità del sistema elettronico. Criticità mai risolte.  
E non è un caso, infatti, che a suo tempo il ministero non abbia prodotto il “piano”: 
probabilmente perché ci si è resi conto delle numerose difficoltà da affrontare riguardo 
alla “firma elettronica qualificata” e alla sicurezza e protezione dei dati. 
 

Infine, negli scorsi giorni la Dirigente Scolastica ha, incredibilmente, comunicato che il 
collega Andrea Scano dovrà “scontare” l’ultima sospensione dall’insegnamento di 11 
giorni (disposta dall’UPD di Cagliari lo scorso 30 agosto 2019), dal 23 dicembre 2019 
all’8 gennaio 2020 e quindi durante le “vacanze natalizie” periodo nel quale 
notoriamente le lezioni sono interrotte (dopo 4 mesi dal decreto sanzionatorio). 
Questa è l’ennesima violazione della normativa vigente in questa vicenda perché 
appare notorio che la sospensione dall’insegnamento non può essere “comminata” in 
un periodo nel quale non vi sono lezioni ma le stesse sono già sospese. 
L’Amministrazione Scolastica non voleva far “notare” alle/agli alunne/i, ed ai loro 
genitori, l’assenza per 11 giorni dell’insegnante Andrea Scano? 
 

A giorni il maestro Andrea Scano, patrocinato dai COBAS Scuola Sardegna, 
presenterà formale ricorso al Giudice del Lavoro per le ingiuste sanzioni subite e 
valuterà di proporre eventuali altre azioni legali a tutela propria e dei propri alunni. 
I COBAS Scuola Sardegna valuteranno altre iniziative di solidarietà e vicinanza al 
collega Andrea Scano per protestare contro la prepotenza e l’accanimento 
dell’Amministrazione Scolastica la quale non vuole ammettere di essere in torto anche 
perchè teme, probabilmente, che altre/i insegnanti possano seguire il suo esempio. 
 

per i COBAS Scuola Sardegna - Nicola Giua 


