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Circolare n. 16 - a.s. 2021/22  
 

Ai sigg. Docenti 
Sede 

Al sito web www.iissdenoralorusso.edu.it  
Alla bacheca di Argo DidUp 

 
 
OGGETTO: Richiesta di informazioni sullo stato vaccinale degli studenti - Richiamo. 
 

Gentilissimi, 
immagino sarete già a conoscenza della lettera inviata ieri dal Garante Privacy al Ministero 
dell'istruzione in cui il Garante ribadisce che i docenti non possono chiedere informazioni sullo 
stato vaccinale degli studenti. 

Il Garante ha chiesto al ministero di sensibilizzare le scuole sull'argomento. Nella 
lettera si richiama inoltre l'attenzione sulle possibili conseguenze per i minori, anche sul piano 
educativo, derivanti da simili iniziative. Lo stesso Garante sottolinea che in queste settimane ha 
ricevuto segnalazioni e richieste di chiarimenti a proposito di specifiche domande dei docenti o 
comportamenti volti ad acquisire, anche indirettamente, informazioni sull’avvenuta o meno 
vaccinazione, sia degli studenti (nella maggior parte dei casi minori) sia dei membri delle 
rispettive famiglie. Secondo il quadro normativo vigente, agli istituti scolastici non è consentito 
conoscere lo stato vaccinale degli studenti, né a questi è richiesto il possesso e l'esibizione della 
certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche. Per quanto riguarda 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. Il Garante ha anche precisato, in merito alla 
deroga dall’indossare la mascherina nelle classi in cui tutti gli studenti abbiano completato il ciclo 
vaccinale o posseggano un certificato di guarigione in corso di validità, che intende collaborare 
per individuare un criterio che concili diritto alla privacy e diritto alla salute ma che allo stato non 
esiste una normativa applicabile. Pertanto, in attesa che arrivi una indicazione dal Ministero, si 
richiamano ai sigg. docenti al divieto di sottoporre domande agli studenti in merito alla 
vaccinazione, in attesa che pervengano dal Ministero ulteriori chiarimenti in merito alla lettera 
ricevuta. 

Ci sono, poi, casi di docenti che, in classe, hanno sollecitato gli alunni a vaccinarsi. 
Tale esortazione, se fatta in termini generali e dunque non a seguito della circostanza di aver 
appreso pubblicamente che qualcuno dei propri alunni non è vaccinato, e naturalmente se fatta 
senza "costrizioni" particolari, può anche essere condivisibile e accettabile, ma si sollecita sempre 
al rispetto della libertà di coscienza del singolo in materia. 

Si ricorda che il GDPR prevede che la violazione di queste norme comporta 
l'applicazione di sanzioni pecuniarie pesantissime che sarebbero irrogate al Titolare del 
Trattamento, cioè all'Istituto Scolastico. È di tutta evidenza che, in tal caso, l’Istituto si vedrebbe 
costretto ad azionare tutte le procedure dirette a verificare su chi riversare tale danno erariale in 
merito al proprio livello di responsabilità. 



 

 

 
 

 
Nel caso in cui, nonostante il presente richiamo, un docente insista nella richiesta di 

informazioni sui vaccini degli alunni, vi ricordo che tale comportamento è disciplinarmente 
sanzionabile anche al fine di difendere l'Istituzione da future eventuali richieste sanzionatorie o 
risarcitorie da parte del Garante o di un Giudice. 

La presente è pubblicata nella sezione Circolari del sito web della scuola 
www.iissdenoralorusso.edu.it e posta, per la prescritta presa visione, nella bacheca di Argo 
DidUp. 

 
Il Dirigente Scolastico 

ing. Giuseppe Achille 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 

 


