
Istituto Comprensivo VIA BELFORTE DEL CHIENTI 
SEDE CENTRALE: Via Belforte del Chienti, 24 – 00156 Roma - ☎ 06 41217716 fax 06 41217716 

Codice fiscale: 97712620588 – Cod. meccanografico: RMIC8EQ00G 
https://www.icbelfortedelchienti.edu.it ✉ RMIC8EQ00G@istruzione.it pec: RMIC8EQ00G@pec.istruzione.it 

 
 
 

  A TUTTO IL PERSONALE  
Al SITO WEB 

 
CIRCOLARE N. 32 

 

OGGETTO: DIVIETO DI ACQUISIRE INFORMAZIONI SULLO STATO VACCINALE 
DELLE ALUNNE, DEGLI ALUNNI E DEI LORO FAMILIARI - NOTA MINISTERIALE 
1072 DEL 29 SETTEMBRE 2021.  

Il Garante per la protezione dei dati personali il 23 settembre 2021 ha inviato una 
lettera al Ministero dell’Istruzione tramite la quale ha richiamato l’attenzione sui rischi per 
la privacy degli studenti derivanti da domande in classe sul loro stato vaccinale. 

(https:// www.garanteprivacy.it/home) 

La nota è conseguente a segnalazioni ricevute dal Garante riguardanti casi di richiesta di 
informazioni sulla vaccinazione di studenti e famiglie avvenuti nell’ambito scolastico. 
L’Autorità ricorda che la normativa non consente di conoscere lo stato vaccinale 
degli studenti del primo e secondo ciclo e al contempo non è previsto l’obbligo 
vaccinale per frequentare o green pass. 

Il Garante ha invitato il Ministero a chiarire alle Istituzioni scolastiche il quadro normativo 
vigente, sensibilizzando il personale scolastico in merito ai rischi per i diritti e le libertà 
degli interessati, alle conseguenze sul piano educativo ed alle relative responsabilità. 

Il Ministero dell’Istruzione, pertanto, ha emanato la nota 1072 del 29 settembre 
riguardante le iniziative degli istituti scolastici e del personale docente, 
nell’ambito delle misure di contrasto alla diffusione del visus Sars Cov 2, volte a 
conoscere lo stato vaccinale degli studenti e delle rispettive famiglie 

Nella nota il Ministero precisa che: 
 

 le normative attualmente in vigore non consentono di conoscere lo stato di 
vaccinazione da Covid 19 degli studenti che, infatti, ai sensi dell’art. 1 del decreto 
legge 10 settembre 2021, n. 122 sono esclusi dall’obbligo di esibizione della 
certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche; 
 

 la disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 3 del decreto legge 6 agosto 2021, 
n. 111, che consentirebbe  nell’ambito delle attività scolastiche una deroga 
all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie “per le classi 
composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un 
certificato di guarigione in corso di validità”, richiede per la propria operatività 
specifiche misure attuative. 

 



Quindi è esclusa la legittimità di ogni iniziativa comunque finalizzata 
all’acquisizione di informazioni relative allo stato vaccinale degli studenti delle 
Istituzioni scolastiche e delle loro famiglie al fine di prevenire eventuali effetti 
discriminatori per coloro che non possono o non intendano sottoporsi alla 
vaccinazione,con evidenti conseguenze sul piano educativo e sulla vita di 
relazione. 

TUTTO IL PERSONALE È INVITATO AD ATTENERSI ALLE INDICAZIONI FORNITE. 
 
Si ricorda, infine, a 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 disciplinare.  
 
Si allega la nota del MI n. 1072 del 29 settembre 2021. 

 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                     Dott.  Paolo Lozzi 
     Documento firmato digitalmente da Paolo Lozzi 

                                                                         ai sensi del CAD e norme ad esso connesse 
 

 
 


		2021-10-02T09:32:33+0200




