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Prot. n.  si veda segnatura 

A tutto il personale 

OGGETTO: scrupoloso rispetto della normativa sulla privacy. 

Si rammenta a tutto il personale in indirizzo che il Regolamento UE 2016/679 (adottato il 27 aprile 2016, 

pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 04 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio dello 

stesso anno ed operativo  a partire dal 25 maggio 2018) prevede per i dati sanitari una tutela rafforzata, 

potendo essere gestiti, trattati e trasmessi solo da soggetti autorizzati  e su espresso consenso dei soggetti 

interessati e nei limiti di legge. Tanto premesso, si ribadisce l’impossibilità per il personale della scuola di 

acquisire qualunque tipo di informazione inerente lo stato di salute degli alunni e la loro eventuale condizione 

di studenti vaccinati o meno. È altresì vietato detenere dati attinenti la sfera su descritta o ogni altro tipo di 

dato non attinente strettamente alla didattica, stante la mancata autorizzazione all’acquisizione e la non 

abilitazione alla conservazione dei dati.  

Alla luce di quanto su esposto, considerando che, sul piano normativo, il controllo obbligatorio del Green 

Pass è previsto esclusivamente a cura del Dirigente scolastico o di persona da questi delegata ed 

esclusivamente per i dipendenti e per l’utenza esterna che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, si 

invitano le SS.LL. ad astenersi dal chiedere  agli alunni e/o acquisire da essi qualsiasi tipo di informazione non 

strettamente attinente alla didattica, come già più volte rimarcato nel codice di comportamento del 

personale dicente.  

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutto il personale.   

Copertino, 20/09/2021 

 

                                                                                            f.to digitalmente dal DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Dott.ssa  Eleonora GIURI 
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