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Circolare n. 176 
 
Roma, 27/01/2022                                                                                            

Alunni e Famiglie     
Docenti, DSGA e Personale ATA 

Sito Web 
 

Oggetto: chiarimenti sulle misure da adottare  per trattare i dati degli studenti che usufruiscono 
della didattica in presenza nell’ipotesi di DUE CASI POSITIVI IN CLASSE 
           
 Si comunica che Ministero e Garante Privacy hanno fornito importanti chiarimenti sulle 

MISURE indicate in oggetto. In qualità di titolari del trattamento, le scuole secondarie di I e II 

grado e gli istituti di istruzione e formazione professionale, nell’ipotesi in cui in una classe si siano 

verificati due casi positivi, possono trattare i dati presenti nella documentazione fornita dagli 

alunni per dimostrare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento in presenza dell’attività 

didattica (conclusione del ciclo vaccinale primario e guarigione da meno di centoventi giorni, 

effettuazione della dose di richiamo) assicurando che le verifiche dei suddetti requisiti siano 

effettuate quotidianamente: 

 per il periodo previsto dalla legge (10 giorni) e nei confronti dei soli studenti che fruiscano 

della didattica in presenza; 

 esclusivamente per assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei suddetti casi, 

con esclusione di ogni altra finalità; 

 secondo modalità che assicurino la sicurezza e l’integrità dei dati; 

 senza acquisizione preventiva della relativa documentazione (certificato vaccinale o di 

guarigione, green pass) che deve essere esclusivamente esibita dall’alunno all’atto del 

controllo. Per quanto sopra non sarà più necessario inviare le autodichiarazioni circa lo 

stato vaccinale degli alunni anche se precedentemente previste dal protocollo della ASL. 

Il controllo avverrà tramite esibizione del Green Pass, utilizzando l’App di verifica C-19 (modalità 

rafforzata) dal personale autorizzato. Gli alunni dovranno mostrare il QR-Code alternativamente in 

formato digitale sul cellulare o sul tablet oppure in copia stampata cartacea. In caso di schermata 

Rossa (Certificazione non valida o scaduta o errore di lettura) gli alunni non potranno continuare la 

permanenza nei locali scolastici e le famiglie verranno immediatamente contattate. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Margherita Rauccio 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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