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                                                  Olbia , 04 ottobre 2021 
 

A tutto il personale   

Al Comitato Covid – 19 

Al Medico Competente 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

Al DSGA 

ATTI-SITO WEB 

 

 

 

 

 

  

OGGETTO: Precisazioni  sulle  iniziative  degli  istituti  scolastici  e  del  personale  docente,  

nell’ambito  delle misure di contrasto alla diffusione del visus Sars-Cov-2, volte a conoscere lo stato 

vaccinale degli studenti e delle rispettive famiglie 

 

 

 

 

A quanti in indirizzo e con particolare riferimento ai docenti e al personale delegato dal 

Dirigente Scolastico al controllo del green pass in fase di accesso ai locali scolastici, si comunica 

che il Direttore Generale Regionale con nota n° 1796 del 01 ottobre 2021 recante pari oggetto, 

che si allega alla presente, ha comunicato che "Con la nota del 23 settembre 2021, l’Autorità 

Garante per la protezione dei dati personali ha scritto al  Ministero  dell’istruzione  affinché  

sensibilizzi  le  scuole  sui  rischi  per  la  privacy  derivanti  da  iniziative finalizzate 

all’acquisizione di informazioni sullo stato vaccinale degli studenti e dei rispettivi familiari. 

Nella lettera si richiama inoltre l’attenzione sulle possibili conseguenze per i minori, anche sul 

piano educativo, derivanti da simili iniziative".  

Pertanto Vi invito ad attenervi scrupolosamente alle  disposizioni normative  attualmente  

in vigore in materia di privacy con particolare riferimento alle iniziative in oggetto.  

"A tale proposito si ricorda, con riferimento alle disposizioni del D.L. 10/09/2021, n. 122, che 

l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e il MI hanno rispettivamente precisato 

che:  

1  “agli istituti scolastici non è consentito conoscere lo stato vaccinale degli studenti del 

primo e secondo ciclo di istruzione, né a questi è richiesto il possesso e l’esibizione della 

certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche”;  
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2  “le Istituzioni scolastiche non possono trattare informazioni relative allo stato vaccinale 

di coloro che per accedere ai propri locali sono obbligati all’esibizione della certificazione 

verde, dovendosi limitare all’accertamento del mero possesso del certificato, senza poter 

conoscere la condizione alla base del rilascio dello stesso (vaccinazione, guarigione, esito 

negativo del tampone)”;  

 

 

"In conclusione, sono da ritenersi illegittime tutte le iniziative finalizzate all’acquisizione di 

informazioni relative allo stato vaccinale degli studenti delle Istituzioni scolastiche e delle 

loro famiglie o che possano far emergere,  anche  indirettamente,  effetti  discriminatori  nei  

confronti  di  coloro  che  non  possono  o  non intendono sottoporsi a vaccinazione."  

 

Tanto si comunica e contestualmente si dispone, al fine di non determinare pregiudizio grave per 

gli alunni e l'Amministrazione. 

 

L'occasione è ancora una volta gradita per porgere i miei più cordiali saluti. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                     Dott.ssa Francesca Demuro 
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