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Camerota 10/01/2022 
 

AI DOCENTI 
AL PERSONALE ATA 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 
AL SITO WEB D’ISTITUTO 

 

 
 OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, nota congiunta del Ministero dell’Istruzione 

e del Ministero della salute, prot. 11 del 08/01/2022  –indicazioni operative sulla Privacy  

 

Su indicazione del DPO dott. Sandro Falivene si trasmettono le seguenti indicazioni: 

 

“B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi 

giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:  

 attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non 

possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;  

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza. “  

  

Corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in 

presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato*.  

  

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata A PRENDERE CONOSCENZA DELLO 

STATO VACCINALE DEGLI STUDENTI IN QUESTO SPECIFICO CASO. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di 

legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, 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 centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.  

  

SI SOTTOLINEA CHE IL PERSONALE SCOLASTICO È SOLO ABILITATO A PRENDERNE CONOSCENZA E NON A 

CHIEDERE INFORMAZIONI SULLO STATO VACCINALE DEGLI ALUNNI.   
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Sono gli alunni/genitori/tutori legali degli stessi,  che se vogliono beneficiare di quanto disposto dalla 

norma devono dimostrare di loro volontà di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da 

meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo  

  

IL PERSONALE SCOLASTICO  NON È QUINDI TENUTO A CHIEDERE INFORMAZIONI SULLO STATO VACCINALE 

SALVO CHE LE STESSE SIANO FORNITE SPONTANEAMENTE DAI GENITORI DEGLI ALUNNI IN QUESTO 

SPECIFICO CASO.  

  

 

La comunicazione di dette informazioni da parte degli interessati dovranno essere inviate direttamente sulla 

posta istituzionale della scuola SAIC80900T@istruzione.it   a cui accede solo il personale autorizzato a 

gestire/trattare queste informazioni oppure consegnate a mano in busta chiusa e gestite al protocollo 

riservato dell’istituzione scolastica.   

  

Ricordo che tutto il personale scolastico è incaricato al trattamento dei dati personali (anche quelli 

particolari) per il  quale si devono attenere scrupolosamente  alle linee guida fornite nelle lettere d’incarico 

per gli autorizzati al trattamento dati [Personale Docente/Personale ATA)  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Rosanna Casalino 

(Firma autografa omessa  

ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 

 

                                                                                                                                                   

ISTITUTO COMPRENSIVO CAMEROTA - C.F. 84001860653 C.M. SAIC80900T - A652DC2 - SEGRETERIA

Prot. 0000060/U del 10/01/2022 12:55I.4 - Archivio, accesso, privacy, trasparenza e relazioni con il pubblico

mailto:SAIC80900T@istruzione.it

