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Oggetto: Richiamo al rispetto della privacy e specificatamente in materia di dati sanitari
Poiché sono pervenute e pervengono allo scrivente DS, sia in maniera formale che informale, alcune
lamentele/segnalazioni di genitori e studenti in merito a comportamenti “non in linea” coi principi del
Regolamento UE n. 679/2016 sulla privacy, nel rimandare ad una attenta lettura dei relativi documenti presenti
sulla pagina dedicata della sezione “Amministrazione Trasparente” dell’Istituto e reperibile al seguente link
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SG16128&node=68&opc=258319, nonché sul sito del Garante della Privacy
( https://www.garanteprivacy.it/home ) e, specificatamente, il “Vademecum La scuola a prova di privacy (anno
2016)” https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/5602002, di seguito
alcune precisazioni:
1) indipendentemente dalle dichiarazioni del Ministro Bianchi, allo stato attuale nessuna norma di legge o
regolamento prevede la possibilità di abbassare la mascherina (come minimo del tipo “chirurgico”) in
aula1, nemmeno se tutti gli studenti sono vaccinati, pertanto, non solo è inutile conoscere tale
informazione ma, in assenza di una previsione di legge che ne autorizzi il trattamento, lo stato vaccinale,
sia di studenti che del personale scolastico, attiene alla sfera della salute e perciò tutelata ai fini della
privacy, tanto è vero che per la verifica del Green Pass (da cui sono comunque esclusi gli studenti) si deve
esibire il solo QR-CODE;
2) lo stato vaccinale degli studenti, ad oggi, comporta solo una differenziazione sulla durata di
un’eventuale quarantena, come per qualsiasi soggetto, compreso il personale scolastico, ma è una
informazione che tratterà esclusivamente il Dipartimento della Prevenzione o altro organismo deputato alla
gestione dei tracciamenti e all’indagine epidemiologica per l’emissione dei relativi provvedimenti di
quarantena e/o isolamento. Il fatto che dai diversi periodi di quarantena si possa dedurre eventualmente lo
stato vaccinale di un soggetto non autorizza a conoscere direttamente tale informazione.
Giusto per fare un esempio, al fine di una maggiore comprensione della questione: anche il fatto che un
docente abbia effettuato il vaccino è una informazione riservata, quindi nessuno può richiederlo
all’interessato ma, se lo stesso fa richiesta di permesso per effettuare il vaccino (previsto dalla legge), è
ovvio che il DL ne viene a conoscenza, così come gli incaricati al trattamento che, per ovvie ragioni,
gestiscono le pratiche amministrative collegate alla richiesta del permesso, ma è un diritto del lavoratore
chiedere il permesso ed è lo stesso che implicitamente conferisce il consenso al relativo trattamento
secondo i principi del Regolamento UE n. 679/2016 e ss.mm. e ii. sulla privacy;
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3) è notizia di ieri 23/09/2021 che “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.”2.
Per quanto sopra esposto, ipotizzando che a breve arriveranno specifiche indicazioni e raccomandazioni da
parte del Ministero, ricordando al personale scolastico, soprattutto a coloro già in servizio nella Scuola nell’A.S.
2020/2021 e che hanno partecipato al relativo corso di formazione specifico sulla privacy, che le norma sulla
privacy sono di carattere nazionale e richiamate nelle sezioni dedicate sopra menzionate, si

DIFFIDA
tutto il personale scolastico dal mettere in atto azioni o comportamenti difformi dai principi e dai dettami del
Regolamento UE n. 679/2016 e ss.mm. e ii. sulla privacy e, specificatamente, dal chiedere a studenti, famiglie,
personale scolastico ovvero altri operatori informazioni sullo stato vaccinale o altra informazione attinente allo
stato di salute se non esplicitamente previsto per legge e, soprattutto, non rientrante tra le tipologie di dati per le
quali si è incaricati del trattamento ( https://trasparenza-pa.net/action/downplink.php?file_id=689892 ).
Relativamente alla verifica del Green Pass, sia per il personale scolastico che per chiunque accede alle strutture
scolastiche (sono esclusi gli studenti), la relativa informativa sulla privacy è allegata alle disposizioni;

INFORMA
tutto il personale scolastico che la responsabilità civile e penale per la violazione della privacy è personale e che,
in qualità di dipendenti, si risponde anche sul piano disciplinare3.

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990 e del
C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luigi Vittipaldi)
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https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9702160
Per tipologia e gravità della violazione in parola, una volta rilevata dal DS, la competenza sulla gestione del relativo procedimento
disciplinare e sull’eventuale irrogazione della sanzione passa all’UPD c/o UST di Pisa.
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