
 

 

Caro Genitore, 

la sottoscritta prof.ssa Adriana Maria Loredana Miro, Dirigente Scolastico dell’IIS “A.Pacinotti” 

VISTA la richiesta pervenuta a codesto Istituto in data 25/01/2022 da parte dell’ASL Salerno, nella quale si 

richiede di istituire un HUB Vaccinale PRESSO CODESTO ISTITUTO dedicato agli alunni iscritti nell’A.S. 

corrente per organizzazione di Vaccinazioni antiCovid-19”; 

CONSIDERATO il GDPR 679/2016 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati; 

TENUTO conto dell’art. 17-bis del D.L. 17/03/2020, n. 18, che prevede che, fino al termine dello stato di 

emergenza, solo i soggetti operanti nel Servizio nazionale della protezione civile e i soggetti attuatori, nonché 

altri soggetti tra cui quelli deputati a monitorare e a garantire l'esecuzione delle misure disposte ai sensi dell'art. 

2 del d.l. n. 19/2020, possono effettuare trattamenti, ivi inclusa la comunicazione reciproca, dei dati personali, 

anche relativi alla salute, che risultino necessari all'espletamento delle funzioni ad essi attribuite nell'ambito 

dell'emergenza. Tali trattamenti devono essere effettuati adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle 

libertà degli interessati e nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679. 

RELATIVAMENTE agli aspetti da considerare nel promuovere screening per il Covid-19 negli istituti 

scolastici, l’Autorità Garante Privacy con FAQ https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#scuola 

risponde al punto 5 che: FAQ - Trattamento dati nel contesto scolastico nell’ambito dell’emergenza 

sanitaria 

5) Quali aspetti bisogna considerare nel promuovere screening per il Covid-19 negli istituti scolastici? 

Le strutture sanitarie territorialmente competenti possono promuovere campagne di screening sulla 

positività  al Covid-19, in contesti a rischio contagio, come quello scolastico. La partecipazione degli alunni 

ai test può avvenire solo su base volontaria. In tal caso, la titolarità del trattamento effettuato nell’ambito delle 

predette attività di screening resta in capo alla struttura sanitaria (la AUSL e non l’istituto scolastico) 

che lo promuove e che, pertanto, è l’unica legittimata a raccogliere le adesioni e a comunicare i risultati alla 

famiglia. Il ruolo della scuola, anche nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, deve essere quello di 

promozione, supporto, nonché di intermediazione tra struttura sanitaria e famiglie, senza di regola 

raccolta di dati personali. 

https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#scuola


Laddove, in ragione di peculiari esigenze locali legate al contesto emergenziale, le strutture sanitarie ritengano 

necessario avvalersi degli istituti scolastici per la raccolta delle adesioni ai predetti screening, le scuole 

potranno trattare, per conto delle strutture sanitarie, in qualità di responsabili del trattamento (art. 28 del 

Regolamento), unicamente i dati degli alunni necessari ad agevolare l’organizzazione degli screening. 

Nei diversi casi in cui, ai fini dello svolgimento delle attività di prevenzione connesse alla gestione 

dell'emergenza sanitaria in atto, la struttura sanitaria reputi indispensabile acquisire dagli istituti scolastici gli 

elenchi degli alunni iscritti cui rivolgere l’invito a effettuare i predetti screening, la comunicazione dei 

nominativi è ammissibile, fino al termine dello stato di emergenza, ai sensi e nei limiti di quanto previsto 

dall’art. 17-bis, comma 2, del d.l. n. 18/2020. 

È inoltre opportuno che le modalità di esecuzione delle predette campagne presso i locali scolastici assicurino 

il rispetto della libertà di scelta individuale, evitando di suscitare disagio negli alunni o creare disparità tra gli 

stessi per effetto della partecipazione o meno allo screening prediligendo l’effettuazione delle operazioni in 

prossimità dell’orario di ingresso o al termine delle lezioni. 

al fine di una proficua collaborazione con l’ASL competente, codesto Istituto acquisisce le informazioni 

necessarie relativamente al numero degli alunni interessati, per una ottimale organizzazione del numero di dosi 

di cui predisporsi; 

COMUNICA 

che in data da definire, in collaborazione con L’ASL competente verranno avviate le Vaccinazioni antiCovid19 

dedicate agli alunni frequentanti codesto Istituto e che al fine di una proficua collaborazione con l’ASL 

competente, codesto Istituto acquisisce le informazioni necessarie relativamente al numero degli alunni 

interessati, per una ottimale organizzazione del numero di dosi di cui predisporsi attraverso la compilazione di 

un modulo accessibile attraverso l’area riservata. 

Verrà resa inoltre di relativa informativa Privacy. 

 

Sicura di una fattiva collaborazione. 

         

Il Dirigente Scolastico 

F.to Adriana Maria Loredana Miro 


