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INFORMATIVA 
Nota del Garante privacy su divieto di richiesta informazioni su 

stato vaccinale degli alunni 
Trattamento dei dati personali connesso all’attuazione del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 

 

Premessa 
Con la presente si richiama all’attenzione di tutti il fatto che è assolutamente vietato chiedere agli alunni 
informazioni sullo stato vaccinale loro o di loro familiari. Lo stato vaccinale, infatti, è ritenuto dal Garante 
Privacy un dato sensibile. Chi dovesse inopportunamente farlo si espone personalmente ad azioni giudiziarie da 
parte degli interessati.  
Inoltre, poiché tutto il personale è informato delle norme sulla protezione dei dati personali ed è incaricato del 
trattamento dati nello svolgimento della propria funzione, incorrerebbe in procedimento disciplinare.  
Si ricorda inoltre che il controllo di validità del “Green pass” non equivale ad avere informazioni sull'avvenuta 
vaccinazione, in quanto esistono condizioni che consentono il rilascio di tale attestazione anche a persone non 
vaccinate. 
In merito si richiama la Comunicazione del Garante Privacy, emessa il 23 settembre 2021, con la quale tutto il 
personale docente e non docente è invitato a non porre in atto “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.” 
 
D'altra parte, alla luce del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, l’Istituzione Scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è 
abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti solo nello specifico caso che, nella Scuola 
Secondaria di 1° Grado, si verifichino due casi di positività nella stessa classe dopo la ripresa dell’attività 
scolastica. 
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 vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di 
richiamo[…]”. 
Solo in tal caso saranno attivate le procedure consentite a norma di legge per la rilevazione dello stato vaccinale 
degli alunni coinvolti. 
 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 
I dati personali degli interessati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all’attuazione del D.L. 
7 gennaio 2022. 

 

Tipologia di dati, modalità e categorie di interessati 
 
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa e previste dalla normativa, i dati oggetto di 
trattamento sono quelli necessari all'applicazione del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, cioè l’Istituzione Scolastica è 
abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti solo nello specifico caso che, nella Scuola 
Secondaria di 1° Grado, si verifichino due casi di positività nella stessa classe dopo la ripresa dell’attività 
scolastica. 
Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella 
classe, l'istituzione scolastica consentirà la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di 
avere concluso il vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la 
dose di richiamo[…]”. 
In ottemperanza al suddetto D.L., l'istituzione scolastica provvederà alla verifica dello stato vaccinale dei 
suddetti alunni e solo nelle ipotesi sopra richiamate. 
 



Natura obbligatoria del conferimento dei dati e modalità di trattamento  

Il personale delegato alla verifica da parte del Dirigente Scolastico potrà effettuare le operazioni di verifica 
utilizzando la specifica app VerificaC19 (sviluppata dal Ministero della Salute tramite SOGEI) installata su un 
dispositivo mobile (tablet o smartphone) che non memorizza alcun dato sul dispositivo utilizzato e consente il 
funzionamento anche in modalità offline (cioè senza connessione internet). Gli unici dati visualizzabili su 
VerificaC19 dal verificatore sono: cognome, nome, data di nascita ed esito della verifica. 
 

Comunicazione/Diffusione dei dati trattati 
I dati rilevati nelle verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 non saranno diffusi in alcun modo ma, eventualmente, 
comunicati nei casi previsti dalla normativa alle autorità e/o enti per i quali tali dati siano necessari all’espletamento 
delle procedure di propria competenza (provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori). 
 

Conservazione dei dati e personale autorizzato al trattamento 
I dati saranno conservati dal Titolare del Trattamento per il periodo necessario all’attuazione delle misure e 
procedure previste. Il trattamento è effettuato da personale interno conformemente alle attività di propria 
competenza: Dirigente Scolastico, DSGA, Collaboratori scolastici e/o Personale amministrativo delegati alle 
operazioni di verifica e per le pratiche di propria competenza. Il personale è autorizzato e istruito al trattamento dati 
(art. 29 GDPR). 
 

Diritti dell’Interessato e reclamo 
L’interessato può far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, chiedendo notizie sui dati 
personali in relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, processo logico applicato e può esercitare i diritti su: 
accesso, rettifica, cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione (nella misura in cui gli stessi siano 
applicabili in considerazione delle finalità perseguite). L’interessato che riscontra violazione del trattamento dei 
propri dati può proporre reclamo direttamente all’autorità di controllo o promuovere un’azione dinanzi alle autorità 
giurisdizionali dello Stato. 
 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) 
Ing. CORRADO Marco, via Port'Arsa III Traversa 13 - 82100 Benevento - sito web: studioingcorado.it - email: 
info@studioingcorrado.it - PEC: marco.corrado@pec.it 

 

Titolare del trattamento dei Dati  
Istituto Comprensivo "G. Pascoli", Piazza Risorgimento, n. 2, 82100 Benevento Telefono: 0824 1909540, email:  
bnic86100d@istruzione.it, PEC: bnic86100d@PEC.istruzione.it, nella persona del suo legale rappresentante (D.S.) 
Prof.ssa PASSARIELLO Rosetta. 


