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Circolare n.  120 
Ai Genitori 

Alle Alunne e agli Alunni 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Al Personale addetto al Controllo 

Al DSGA 

Atti 

Sito web -> Sezione PRIVACY e sezioni ad essa 

collegate (in “Amministrazione Trasparente” – sotto-

sezione “Disposizioni Generali” – “Atti generali”) 

 

 

OGGETTO: Trasmissione informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 -  

Trattamento dei dati in attuazione del DL 7 gennaio 2022, n. 1  

 

1. Titolare del trattamento dei dati 

E’  l’Istituto “Alessandro Filosi” di Terracina, rappresentato dal Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Margherita Silvestre, alla quale gli interessati potranno rivolgersi per esercitare i 

propri diritti o semplicemente richiedere informazioni relative al trattamento dei propri dati 

utilizzando i recapiti diretti dell’Istituto. 

 

2. Responsabile della protezione dei dati 

Il titolare ha nominato, come previsto dal GDPR 679/2016, il Responsabile della 

protezione dei dati (RPD) individuandolo nella persona del Dott. Velentino Valente, al 

quale rivolgersi direttamente utilizzando i seguenti recapiti diretti: 

e-mail: dpo@webmicrotech.it, telefono solo per urgenze: 0776.26110 

 

Titolario II.5 

Data e protocollo come da segnatura 

Ist.Prof.Comm. "A. FILOSI " - C.F. 80004020592 C.M. LTRC01000D - A0D1850 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000118/U del 10/01/2022 17:05

http://www.filositerracina.edu.it/
mailto:ltrc01000d@istruzione.it
mailto:ltrc01000d@pec.istruzione.it
mailto:dpo@webmicrotech.it
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3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla verifica, da parte dell’Istituto, del possesso, da 

parte degli alunni nelle cui classi vi siano casi di positività, dei requisiti per poter frequentare 

“in presenza”. 

La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un 

obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di 

interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 

6, par. 1 lett. c) ed e) del Regolamento UE 679/2016. 

Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell’art. 9, 

par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016. 

La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del 

trattamento, è costituita dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, 

come successivamente interpretato dalla nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della 

Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022. 

 

4. Tipologie di dati trattati 

Nell’ambito del processo di verifica saranno trattati esclusivamente dati degli alunni nelle cui 

classi vi siano due casi di positività. 

Più in particolare, saranno trattati:  

 dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome e 

cognome degli alunni; 

 dati afferenti alla salute degli alunni, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui 

all’art. 9 del Regolamento UE 679/2016, contenuti nei documenti forniti dagli alunni 

medesimi ai fini delle verifiche in questione. 

L’istituzione scolastica, per effetto del Decreto Legge del 07 Gennaio 2022, n. 1, come 

precisato dalla Circolare del Ministero Istruzione e del Ministero della Salute prot. 0000011 del 

giorno 08 gennaio 2022 (con oggetto “Nuove modalità di gestione dei casi di positività 

all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, 

n. 1 – prime indicazioni operative”), è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale 

degli studenti per l’applicazione dell’art. 4 del Decreto legge 01/2022, al fine di determinare 

l’applicazione della didattica in presenza o a distanza e l’autosorveglianza per mezzo delle 

mascherine FFP2. 

Si riporta per chiarezza il testo integrale dell’art. 4 DL 01/2022 richiamato: 
Art. 4. Gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo  

1. Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema 
educativo, scolastico e formativo, ivi compresi le scuole paritarie e quelle non paritarie nonché i centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti, ferma restando l’applicazione per il personale scolastico dell’articolo 
1, comma 7 - bis , del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 
luglio 2020, n. 74, per gli alunni si applicano le seguenti misure: 

 a)   nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 2, comma 2, 
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un caso di positività nella stessa 
sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una 
sospensione delle relative attività per una durata di dieci giorni;  
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b)   nelle scuole primarie di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: 

1)  in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la 
sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di 
conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni; 

2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la 
didattica a distanza per la durata di dieci giorni;  

 

c)    nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 
febbraio 2004, n. 59 nonché nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di 
istruzione e formazione professionale di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 
ottobre 2005, n. 226:  

1) con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe 
l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza; 

2) con due casi di positività nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere 
concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni 
oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo 
di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non 
vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata 
per la durata di dieci giorni;  

3) con almeno tre casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la 
didattica a distanza per la durata di dieci giorni.  

 

2. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 
 

5. Modalità di trattamento 

Il trattamento e la verifica dei requisiti saranno effettuati dal Dirigente Scolastico e da 

personale appositamente individuato, autorizzato e formato, con strumenti informatici, 

elettronici e cartacei e con modalità idonee a garantire la riservatezza degli alunni 

interessati. 

I dati saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno in alcun caso registrati, salvati, 

conservati. 

 

6. Destinatari della comunicazione dei dati  

I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra 

indicate, non saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi. 

 

7. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o 

organizzazioni internazionali. 

 

8. Fonte da cui hanno origine i dati personali  

I dati personali oggetto di trattamento sono quelli ricevuti dal SSN e le attestazioni fornite 

direttamente al Titolare dall’Interessato per l’assolvimento delle finalità di cui al punto 3. 
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9. Periodo di conservazione dei dati 

Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un 
trattamento corretto e trasparente, non sarà conservato alcun dato personale degli alunni 
oggetto di verifica, fatto salvo il periodo di tempo necessario all’espletamento delle 
procedure e per la gestione degli eventuali contenziosi.  
 

10. Obbligatorietà del conferimento dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e non è richiesto il consenso dell’interessato per il 

loro trattamento.  

 

11. Personale autorizzato al trattamento 

Il personale incaricato del trattamento ha ricevuto formale autorizzazione con le specifiche 

istruzioni da osservare (“Designazione per la verifica della regolarità ai sensi dell’Art. 4 del 

D.L. 1 del 07 gennaio 2022”, Prot. n. 0000049/U del 10 gennaio 2022, allegata alla 

presente Circolare. Il documento è pubblicato anche in Albo OnLine, in Amministrazione 

Trasparente e nella specifica sezione dedicata alla PRIVACY). 

 

12. Comunicazione e diffusione  

I dati relativi alla regolarità della certificazione/vaccinazione/tamponi covid saranno oggetto 

delle comunicazioni previste dalla normativa. Tali dati potranno in particolare essere 

comunicati agli enti ed alle Autorità che necessitano di tali informazioni per le attività di 

propria competenza. I dati relativi alla regolarità della certificazione covid non saranno 

oggetto di diffusione. 

 

13. Diritti degli interessati  

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR 679/2016, i soggetti interessati hanno la possibilità di 

esercitare i diritti previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. 

In particolare, potrà essere esercitato: 

a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare: 

• la conferma dell’esistenza dei dati personali; 

• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del 

loro trattamento; 

• la logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del 

trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o 

possono essere comunicati; 

• il periodo di conservazione; 

b) il diritto di rettifica (art. 16); 

c) il diritto alla cancellazione (art. 17); 

d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18). 
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In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per 

esercitare i propri diritti. I soggetti interessati hanno diritto, infine, di chiedere al Titolare del 

trattamento dei dati la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico), 

disciplinato dall’art. 20 del Regolamento UE 679/2016, e l'opposizione al trattamento dei propri dati 

personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016. 

 

14. Diritto di Reclamo 

Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia 

compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di 

proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, 

o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016. 

 

15. Processo decisionale automatizzato 

Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) 

del Regolamento (UE) 679/2016. 

____________________________________________________ 

A L L E G A T I  pubblicati  con  la  presente  Circolarw: 

 “Designazione per la verifica della regolarità ai sensi dell’Art. 4 del D.L. 1 del 07 gennaio 
2022” (Prot. n. 0000049/U del 10 gennaio 2022) 

 Circolare congiunta Ministero Salute e Ministero Istruzione Prot. n. 0000011 del giorno 08 
gennaio 2022 – “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime 
indicazioni operative” 

 DECRETO-LEGGE 07 gennaio 2022, n. 1 – “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione 
superiore.” (22G00002) (GU Serie Generale n. 4 del 07-01-2022) 

 Modello n. 43 - Lista dei Controlli da effettuare per l’accesso in Classe dell’alunno in caso di 
necessità previste dalle normative vigenti relative a emergenza COVID-19 in conformità al 
D.L. 111/2021 D.L.1 del 7 gennaio 2022   

 Modello n. 44 - Registro Controllo per l’accesso in Classe dell’alunno in caso di necessità 
previste dalle normative vigenti relative a emergenza COVID-19 in conformità al D.L. 
111/2021 D.L.1 del 7 gennaio 2022 

 Link relativo alla comunicazione “Nuove disposizioni riguardo SARS-CoV-2 e 
ADEMPIMENTI delle scuole” nel sito web istituzionale 

 Nota del Ministero dell’Istruzione, Prot. n. 14 del 10 gennaio 2022 (“Scuole secondarie di I 
grado e II grado e del sistema di istruzione e formazione professionale – Verifiche da 
effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. 
c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022”) 

____________________________________________________ 
  

La presente Circolare vale quale formale notifica per tutti gli interessati.   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Margherita Silvestre 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


