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Ai    DIRIGENTI SCOLASTICI 

  II.SS. ogni ordine e grado 
Regione Marche 
PEO Istituto scolastico 

 
Oggetto: Invito a comportamenti di riservatezza a tutela dei dati a carattere sanitario degli 
alunni 
 
Con la presente si richiama le SS.VV. a una corretta e puntuale informazione a tutto il personale 
della scuola sui temi della Privacy e tutela dei dati personali, (Regolamento UE 2016/679) da tenere 
nei confronti degli alunni, con particolare riferimento ai dati sensibili e relativi allo stato di salute 
che, alla luce dell’emergenza epidemiologica SARS COV- 19 ancora in corso, necessitano di essere 
trattatati con estrema cognizione, correttezza e cautela.  

In particolare, si invitano le SS.VV a svolgere una corretta informazione ai docenti in servi-
zio per quanto riguarda i comportamenti da tenere nei confronti degli alunni in tema di dati sensibi-
li. Agli istituti scolastici, infatti, 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 posses-
so e l’esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche. Per quanto riguar-
da i familiari, le amministrazioni scolastiche non possono trattare informazioni relative all’avvenuta 
o meno vaccinazione, ma limitarsi a verificare, mediante il personale autorizzato, il mero possesso 
della certificazione verde all’ingresso dei locali scolastici. 

I docenti, che sono i primi interlocutori degli alunni, sono pertanto tenuti a comportamenti di 
correttezza e riservatezza nei confronti dei dati a carattere sanitario degli alunni, e sono tenuti ad 
esimersi da richieste di informazioni sullo stato personale della vaccinazione.  

                                                                                                IL DIRETTORE 
        Marco Ugo Filisetti  
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