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Taranto, 29 settembre 2021 
 
 

Alla c.a. del Dirigente Scolastico 

e, p.c. del DSGA 
 

 

Oggetto: Comunicazione n.8 – Norme comportamentali del personale scolastico in tema di Covid-19. 
 
 
Gentili, 
 
pur nella consapevolezza dell’impegno e della dedizione del personale scolastico, non possiamo non 
evidenziare quanto recentemente comunicato dall’Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali al Ministero dell’Istruzione. 
 
L’Autorità Garante, infatti, ha invitato apposita comunicazione al MI 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 richiamando, inoltre, l’attenzione sulle possibili 
conseguenze per i minori, anche sul piano educativo, derivanti da simili iniziative. 
 
Nello specifico è assolutamente da censurare qualunque richiesta, da parte di personale docente, volta 
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 Garante 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. 
 
Si rammenta che per dati personali particolari si intendono tutti quei dati che anche indirettamente 
rilevano informazioni sullo stato di salute, origini razziali ed etniche, convinzioni religiose, ecc. e che per 
trattamento si intende qualsiasi operazione effettuata sui dati, a prescindere dal mezzo. 
In considerazione di ciò il richiedere agli alunni, sia privatamente che alla presenza di terze parti (ad 
esempio gli altri studenti della classe), informazioni sul loro stato vaccinale è una evidente violazione 
del legittimo trattamento dati. 
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Consigliamo di portare a conoscenza di tutto il personale scolastico il comunicato dell’Autorità 
Garante, onde prevenire qualsiasi comportamento non in linea con la normativa in tema di trattamento 
dati personali. 
 
Si coglie, infine, l’occasione per rammentare che in nessun caso, nemmeno su base volontaria, è 
possibile conservare o acquisire certificati vaccinali del personale scolastico o di qualunque altra 
utenza. 
 
Rimaniamo a Vostra disposizione. 
Francesco Sandro Della Rocca 
Emanuela Caricati 
 

Tutte le informazioni riportate nella presente comunicazione sono soggette alla Legge sul Copyright (diritto d’autore). È, 
pertanto, vietata qualsiasi forma di comunicazione, diffusione e condivisione.  
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