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CIRCOLARE N. 127 

 

Oggetto: Scuola secondaria di 1^ grado, Doppio positivo in classe - verifica dello stato vaccinale.  

 

Gentili genitori,  

 

il Ministero dell’Istruzione con la nota n. 14 del 10.01.2022 ha fornito indicazioni di maggior dettaglio per la 

casistica in oggetto rispetto alla precedente nota MI dell’08.01.2022.  

 

Dai provvedimenti ministeriali sappiamo per certo che:  

 

1) con due alunni positivi in classe gli studenti frequenteranno le lezioni in presenza (alunni che abbiano 

concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni) e a distanza (alunni non vaccinati, vaccinati con una 

dose o che abbiano concluso il ciclo vaccinale da più di 120 giorni) in dipendenza dello stato vaccinale; 

 

2) l’Istituzione Scolastica è autorizzata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti;  

 
3) la presa di conoscenza può essere acquisita esclusivamente visualizzando i documenti presentati dagli 

studenti. Di conseguenza è vietato registrare, salvare, conservare o comunque in generale 

prendere nota dello stato vaccinale degli studenti;  

 
4) per effetto del punto precedente la verifica dovrà essere effettuata quotidianamente;  

 
5) l’onere di dimostrare che l’alunno è in regola con i requisiti (vedi punto 1) per fruire della didattica in 

presenza è a carico dei genitori; 

 
 

Per la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei requisiti, si rende noto quanto segue. 

 

Nel caso di doppio positivo in una classe della Scuola secondaria di 1^ grado, il Garante per la protezione dei 

dati personali con la FAQ1 n. 14 pubblicata in data 15.01.2022 statuisce:  

 

“… nel caso di esibizione del green pass, utilizzando esclusivamente l’App di verifica C-19 (modalità 

rafforzata);”  
 

Il Garante esclude, quindi, in maniera perentoria il trattamento in altri modi dei dati presenti nel green pass.  

Pertanto, l’Istituzione scolastica non è autorizzata a prendere visione del green pass cartaceo degli studenti. 
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Si evidenzia che, da test effettuato, l’App di verifica C19 in modalità rafforzata dà esito positivo anche nel 

caso in cui l’ultima dose di vaccino ricevuta risalga a più di 120 giorni ed inoltre non indica la data di 

effettuazione dell’ultima somministrazione. 

 

Di conseguenza tale App non può essere usata per attestare la sussistenza dei requisiti per lo svolgimento in 

presenza dell’attività didattica.  

 

Allo stato non pare esserci una via alternativa facilmente praticabile per verificare la sussistenza dei requisiti 

per lo svolgimento in presenza dell’attività didattica se non prendendo visione del certificato vaccinale o di 

altra idonea documentazione diversa dal green pass.  

 

Si rende noto che i genitori degli alunni possono recarsi presso l’HUB vaccinale dove i propri figli hanno 

effettuato il vaccino e richiedere l’attestazione di avvenuta vaccinazione anti-SARS- Cov2/COVID 19. 

 

 

Tale attestazione di avvenuta vaccinazione anti-SARS- Cov2/COVID 19 risulta essere per codesta 

Istituzione scolastica “altra idonea documentazione diversa dal green pass” da poter esibire da parte degli 

alunni e poter frequentare le lezioni in presenza. 

 

 

 

Vetralla, 18.01.2022                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                              dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/93 

 

 

 

1 FAQ 14, https://www.gpdp.it/temi/coronavirus/faq 
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