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          A Tutto il Personale  

LL.SS. 

Albo Sito Web 

 

 

 

Informativa privacy su controllo stato vaccinale o guarigione da SARS-CoV-2 
effettuato sugli alunni della scuola ai fini della frequenza in presenza in regime di 
autosorveglianza. 

 

 

1. Titolare del trattamento dei dati 

 
Titolare del trattamento dei dati è Istituto Comprensivo “G. Mameli”, e-mail 
naic8ap00v@istruzione.it  nella persona del Dirigente Scolastico e legale rappresentante pro 
tempore Dott.ssa De Crescenzo Concetta. 

 

 

2. Responsabile della protezione dei dati 

 
Il responsabile della protezione dei dati è Salvatore Guillari contattabile al seguente indirizzo 
email: salvatore.guillari@infosysteam.it 

 
 

3. Finalità del trattamento, base giuridica e categorie di dati trattati 
 

Il D.L. 1 del 07/01/2022 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei 
luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” dispone (art. 4) la “Gestione 
dei casi di positività all’infezione SARS - CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”. In 
particolare, nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione da SARS-
CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, per gli alunni si applicano le seguenti misure:  

 
 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA: 

- con 1 caso di positività in classe, si applica al gruppo classe 
la sospensione delle attività didattiche per 10 giorni che 
termina con test di uscita negativa; 

SCUOLA PRIMARIA: 

- con 1 caso di positività in classe, le attività della classe 
proseguono effettuando un test antigenico rapido o 
molecolare appena si viene a conoscenza del caso (T0). Il test 
sarà ripetuto dopo 5 giorni (T5); In attesa dell’esito non è 
consentito recarsi a scuola; 

- con 2 o più casi di positività in classe, è prevista la didattica a 
distanza per 10 giorni per tutta la classe che termina con test 
di uscita negativa;  
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SCUOLA SECONDARIA 
DI I E II GRADO: 

- con 1 caso di positività in classe, le attività proseguono per 
tutta la classe in presenza con l’autosorveglianza e l’uso di 
mascherine FFP2;  

- con 2 casi di positività in classe, è prevista la didattica a 
distanza per 10 gg.  per chi: 

• non si è ancora vaccinato  

• ha concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 
giorni  

• è guarito da più di 120 giorni  

• non ha avuto la dose di richiamo  
-   con 3 o più casi di positività didattica a distanza per 10 gg; 

        

 
 
Tutti gli altri proseguono le attività didattiche in presenza con l’autosorveglianza e l’uso di mascherine 
FFP2; - con 3 casi di positività in classe, è prevista la didattica a distanza per 10 giorni per tutta la 
classe. In relazione al caso specifico, il possesso dei requisiti da parte degli alunni è condizione 
essenziale per l’accesso degli stessi alla didattica in presenza in autosorveglianza e il Titolare del 
trattamento è obbligato a verificarne l’esistenza. 
 
La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo 
legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse 
pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) 
ed e) del Regolamento UE 2016/679. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse 
pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 2016/679. 
 
La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del 
trattamento, è costituita dal Decreto Legge 07 gennaio 2022, n. 1. 
 

 

4. Natura del conferimento dei dati 
 

Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla 
normativa per adempiere alle prescrizioni di legge e regolamenti adottati per prevenire il contagio e 
per la gestione dei casi e focolai da Covid-19. Qualora si verifichino due casi di positività nella classe, 
gli Interessati dovranno dare dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere 
guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, per proseguire con 
la didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti, si applicherà la didattica 
digitale integrata. 

 

5. Modalità di trattamento e destinatari 
 

Il trattamento dei dati è effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure 
di sicurezza minime, così come previsto dal Regolamento Europeo. 
I dati non saranno comunicati a terzi, salvo motivi di sicurezza pubblica, previsti dalla normativa. Tali 
dati potranno in particolare essere comunicati alle Autorità che necessitano di tali informazioni per le 
attività di propria competenza. 
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I dati personali possono essere conosciuti e trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, 
esclusivamente dal Dirigente Scolastico, dal Referente Scolastico COVID-19 o dai dipendenti e 
collaboratori della Scuola formalmente e appositamente designati (nominati Incaricati/autorizzati). 

 

6. Trasferimento dei dati personali 
 

I dati non verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea né ad 
organizzazioni internazionali. 

 

7. Conservazione 
 

I dati personali verranno conservati dal Titolare per il periodo di tempo necessario all’espletamento 
delle procedure e per la gestione degli eventuali contenziosi. 

 
8. Diritti 

 
Al Titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi, per far valere i propri diritti, in qualsiasi 
momento e di norma gratuitamente, così come previsto dagli articoli 15-22 e 77 del Regolamento 
Europeo 2016/679, ed ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che 
lo riguardano. L’interessato ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei 
suoi dati personali. L’interessato potrà esercitare i propri diritti scrivendo al Responsabile della 
Protezione dei Dati ai recapiti sopra indicati. 
 
Inoltre, l’interessato qualora ritenga che il trattamento dei propri dati personali avvenga in violazione 
di quanto previsto dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali, può proporre reclamo, 
ai sensi dell’art. 77 del GDPR, all’Autorità nazionale di supervisione dello stato membro dell’Unione 
Europea in cui ha la residenza abituale o luogo di lavoro o ove sia avvenuta l’asserita violazione del 
proprio diritto (nel caso tale Stato sia l’Italia, il soggetto cui rivolgersi è l’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR). 

 
9. Processo decisionale automatizzato 

 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 13 comma 2 lettera f del 
GDPR. 
 
Cordiali saluti 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                       (Dott.ssa Concetta De Crescenzo) 
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