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OGGETTO: COMUNICAZIONE E RICHIAMO AL RISPETTO DELLE NORME SULLA 

PRIVACY IN MATERIA DI DATI SANITARI 
 

Ai docenti 
dell’Istituto Comprensivo 

Alla RSU 
Inss: Zaccagnini, Del Bono 

Agli studenti e famiglie 
Alla DPO 

Avv. Chiara Giannessi 
Agli atti 

Al sito web, Registro elettronico, 
All’albo on line 

 
 

 
 

 
“In queste settimane, il Garante Privacy ha ricevuto segnalazioni e richieste di chiarimenti a 

proposito di specifiche domande dei docenti o comportamenti volti ad acquisire, anche 
indirettamente, informazioni sull’avvenuta o meno vaccinazione, sia degli studenti (nella maggior 

parte dei casi minori) sia dei membri delle rispettive famiglie. 
L’Autorità ricorda che, secondo il quadro normativo vigente, agli istituti scolastici non è consentito 
conoscere lo stato vaccinale degli studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, né a questi (a 

differenza degli universitari) è richiesto il possesso e l’esibizione della certificazione verde per accedere 
alle strutture scolastiche. Per quanto riguarda i familiari, le amministrazioni scolastiche non possono 

trattare informazioni relative all’avvenuta o meno vaccinazione, ma limitarsi a verificare, mediante 
il personale autorizzato, il mero possesso della certificazione verde all’ingresso dei locali scolastici.” 

 

Vista la nota del Garante della privacy del 
23 settembre 2021 

LINK 

 

•il “Vademecum la scuola a prova di privacy”, tenendo conto che Il vademecum è stato realizzato 
prima dell’applicazione del Regolamento UE 679/2016, avvenuta in data 25 maggio 2018, 

circostanza di cui occorre tener conto nella consultazione ; 

 Visto 
LINK 

• ad oggi le norme vigenti in materia non prevedono la possibilità di abbassare la 
mascherina in aula pertanto, non è necessario conoscere tale informazione ma, in assenza 

di una previsione di legge che ne autorizzi il trattamento, lo stato vaccinale, sia di studenti 

che del personale scolastico, attiene alla sfera della salute e perciò tutelata ai fini della 
privacy; 

 

Uso delle mascherine in aula 

• lo stato vaccinale degli studenti, ad oggi, comporta solo una differenziazione sulla durata 

di un’eventuale quarantena, come per qualsiasi soggetto, compreso il personale scolastico. 

Essa però è una informazione che tratterà esclusivamente il Dipartimento della 
Prevenzione della Salute o altro organismo deputato alla gestione dei tracciamenti e 

all’indagine epidemiologica per l’emissione dei relativi provvedimenti di quarantena e/o 
isolamento. Il fatto che dai diversi periodi di quarantena si possa dedurre eventualmente 

lo stato vaccinale di un soggetto non autorizza il personale scolastico a conoscere 
direttamente tale informazione, a meno di atti, operazioni d’ufficio per le quali il 

personale amministrativo fa rilasciare il consenso alla privacy secondo i principi del 
Regolamento UE n. 679/2016 e ss.mm. e ii., 

tutto ciò premesso 

 

Conoscenza dello  
Stato vaccinale  

il Dirigente scolastico con la presente 

DIFFIDA 
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tutto il personale scolastico dal mettere in atto azioni o comportamenti difformi 
dai principi e dai dettami del Regolamento UE n. 679/2016 e ss.mm. e ii. sulla 
privacy e, specificatamente, dal chiedere a studenti, famiglie, personale 
scolastico ovvero altri operatori presenti a scuola informazioni sullo stato 
vaccinale o altra informazione attinente allo stato di salute se non 
esplicitamente previsto per legge e, soprattutto, non rientrante tra le tipologie di 

dati per le quali si è incaricati del trattamento da parte del Dirigente scolastico. 

 

 

e 

INFORMA 
  

tutto il personale scolastico che la responsabilità civile e penale per la  violazione 
della privacy è personale e che, in qualità di dipendenti di un’istituzione 

scolastica, si risponde anche sul piano disciplinare. 

 
Violazione della privacy 

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 

241/1990 e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli 
interessati. 

 Notifica  
e valore legale della comunicazione 

 
 
Pontedera li 25 settembre 2021  
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vito Civello 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e 
norme ad esso connesse 
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