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DOCUMENTO PROTOCOLLATO DIGITALMENTE
Ai Genitori IC Marzabotto
Scuola secondaria “Calamandrei”
OGGETTO: NOVITA' IN MATERIA DI PRIVACY INTRODOTTE DAL DL 01/2022
Le regole introdotte dal Governo tramite il recentissimo Decreto Legge 01 del 07/01/2022,
sintetizzate nell’allegato “Gestione casi positivi”, oltre a costituire una novità in materia di
gestione dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, permettono agli Istituti Scolastici di trattare
legittimamente il dato relativo allo stato vaccinale dello studente di Scuola Secondaria (di I e II
grado) e percorsi di Istruzione e Formazione Professionale che deve seguire indicazioni operative
diverse quando nella sua classe si rilevano 2 o più soggetti positivi.
Nei casi sopra indicati infatti è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per
coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da
meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo…”. Questa frase, contenuta
nell’art. 4 comma 2 del predetto Decreto Legge, costituisce quella che la normativa privacy
definisce “base giuridica” del trattamento dati, ossia quella regola che consente al Titolare del
trattamento (in questo caso il Dirigente scolastico) di trattare quel dato senza richiedere il
consenso all’interessato.
In attesa di ulteriori evoluzioni della materia, sono opportuni alcuni chiarimenti:
1. La norma siffatta non costituisce una generica autorizzazione e trattare i dati vaccinali di
chicchessia, ma:
a. Solo degli studenti che si ritrovino in quella particolare circostanza ossia:
i. Frequentare una Scuola Secondaria di I o II grado o un I.eF.P.
ii. Frequentare una classe in cui si sono rilevati oltre 2 positivi
b. Solo degli studenti che, in modo del tutto libero, diano dimostrazione del loro stato
vaccinale (non sono obbligati a darne dimostrazione, se non la forniscono, si
seguiranno i percorsi previsti per i non vaccinati)
2. La norma non prevede di acquisire preventivamente e massivamente tutte le informazioni
vaccinali di tutti gli studenti, e solo al verificarsi del caso (2 o più positivi) ricordo ai genitori
che, se intendono fornire tale informazione, quello è il momento di farlo.

3. In applicazione del principio di “minimizzazione della circolazione dei dati personali”,
l’informazione verrà acquisita da un numero ridotto di soggetti (ad esempio la Dirigenza, la
Segreteria ed i referenti COVID) esplicitamente delegati dal Titolare del Trattamento.
4. L’informazione potrà essere resa dalle famiglie degli studenti interessati, fornendo ai soggetti
delegati copia delle certificazioni vaccinali, che saranno custodite con attenzione, attuando le
misure di sicurezza previste in generale per i dati particolari (sensibili) e procedendo alla loro
distruzione in un tempo congruo che salvo diversa indicazione che potrà giungere
dall’Autorità, potrebbe essere il termine dello stato di emergenza.
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