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Circolare 68

Alle studentesse e agli studenti delle classi   
ALLE LORO FAMIGLIE 
Alle docenti e ai docenti 

ai collaboratori scolastici sede 
alle segreterie

bacheca registro elettronico

Oggetto: dati vaccinali studentesse e studenti

Il  23  settembre  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.

L’Autorità  ha  ricordato  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. L’Autorità  ha  altresì  ribadito  chiaramente  la  necessità  che
vengano in ogni caso individuate modalità che non rendano identificabili gli studenti interessati, anche
al  fine  di  prevenire  possibili  effetti  discriminatori  per  coloro  che  non  possano  o  non  intendano
sottoporsi alla vaccinazione.

Né direttamente né indirettamente il personale scolastico può essere a conoscenza né sullo stato
vaccinale  dei propri  studenti  né diffondere queste  informazioni  all’interno dello stesso contesto
scolastico,  poiché oltre a violarsi la normativa in materia di Privacy si rischiano di cagionare anche
delle discriminazioni e il  danneggiato potrebbe agire nelle dovute sedi per chiedere il  risarcimento
danno al personale scolastico che si  è reso responsabile di tale leggerezza. Si  ricorda inoltre che la
violazione della normativa vigente da luogo a responsabilità disciplinare.

   Il dirigente scolastico
        Prof. Gianni Camici
          Firmato digitalmente
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