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Ai Docenti
Ai Genitori

Agli studenti

Al Direttore SGA
Al personale ATA

Sito web

OGGETTO: Rispetto della privacy nella gestione dei casi dei casi di positività al Covid-19 in
ambito scolastico. Disposizioni aggiornate

Ritengo  opportuno, in considerazione dell'applicazione recente delle nuove misure introdotte dal
D.L. 4 febbraio 2022 n. 5,  richiamare l'attenzione di tutti  sull'assoluto divieto di chiedere agli
alunni informazioni sul loro stato vaccinale e su quello dei loro familiari.
Lo stato vaccinale è ritenuto dal Garante della Privacy un dato sensibile.
Nella Comunicazione del Garante Privacy del 23 settembre 2021 tutto il personale docente e non
docente è invitato a  “ non porre in atto iniziative finalizzate all'acquisizione di informazioni
sullo stato vaccinale degli studenti e dei rispettivi familiari”.
Nella lettera si pone l'accento inoltre sulle “possibili conseguenze per i minori, anche sul piano
educativo, derivanti da simili iniziative”.
Ritengo di fare cosa utile rammentando che l'infrazione del divieto di acquisizione di informazioni
sullo stato vaccinale espone ad azioni giudiziarie da parte degli interessati e ad azioni disciplinari,
visto  che  con circolare  n.  25  (prot.  n.  5247/VII.7  del  18  settembre)  si  è  provveduto  a  fornire
informativa al personale.
Alla luce della nuova normativa l'Istituzione Scolastica è abilitata a prendere conoscenza dello stato
vaccinale degli alunni al fine di garantire il più possibile le lezioni in presenza nei casi previsti (ove
si verifichino due casi di positività nella Scuola secondaria di primo grado e 5 casi di positività nella
Scuola primaria), con le sole modalità consentite ( App Verifica C-19 o esibizione di cartaceo).
Solo in tal caso sono attivate le procedure consentite a norma di legge per la rilevazione dello stato
vaccinale degli alunni delle classi poste in autosorveglianza.
E'  il  caso  anche  di  sottolineare  ancora  una  volta  che  il  Referente  Covid  d'Istituto  è  solo  ed
esclusivamente il Dirigente Scolastico. Non ho inteso conferire delega per  questa delicatissima
funzione, per vari motivi, di cui proverò ad elencare solo alcuni:

1. il  Referente  Covid  dialoga  con le  Autorità  sanitarie  (ASP,  DdP,  Sindaci),  con  l'Ufficio
Scolastico territoriale, con soggetti esterni;

2. il Referente Covid, in una scuola complessa come la nostra, deve necessariamente avere una
visione globale della scuola e delle situazioni specifiche;
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3. il  Referente Covid non ha limiti  di tempo (deve lavorare anche in orari impensati  e nei
giorni festivi);

4. il Referente Covid tratta e trasmette dati alle Autorità sanitarie, ove richiesti.

Con l'intento di sottrarre la materia e le varie situazioni alle facili approssimazioni e ad eventuali
errori,  si  rammenta  che  anche la  positività  al  Covid  rimanda  allo  stato  di  salute  ed  è  un dato
sensibile.
Si eviterà  pertanto di  acquisire  informazioni  sulla  positività  all'interno delle  famiglie  e  di
riferire notizie di cui si è venuti a conoscenza in ragione del ruolo e del lavoro che si svolge.
Ai Sigg. Genitori si raccomanda di trasmettere alla scrivente in modo tempestivo i nuovi casi, in
modo da facilitare l'adozione dei provvedimenti e l'organizzazione del servizio. 
Si raccomanda altresì di evitare di ricorrere all'intermediazione dei rappresentanti di classe
per la circolazione delle informazioni su dati sensibili riguardanti  gli alunni.

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico

Anna Delfino
Firma omessa 

ex art. 3,c. 1 D. Lgs. 39/1993
                         


	

