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Circ.n°12 

          

        AI SIGG. DOCENTI 

        AL PERSONALE ATA 

        AGLI EDUCATORI 

        AGLI ATTI - 

 

 
 

Oggetto: vaccini  e tutela privacy dei minori.  

Come è noto, anche a seguito della campagna vaccinale in corso, l’argomento vaccini è 

diffuso in  tutti gli ambienti sociali ed è oggi oggetto di discussioni e opinioni opposte.  E’ anche 

possibile che nelle classi l’argomento sia portato dagli stessi alunni, che non hanno la maturità, né le 

conoscenze per esprimere pareri in tal senso e che, a seconda dei casi, possano sentirsi discriminati 

dal resto della classe. Si ricorda inoltre che il vaccino non è obbligatorio per gli alunni. Per tale 

motivo  si  deve evitare, in classe ed in qualsiasi altro luogo dell’Istituto, in qualsiasi momento in 

cui il bambino/ragazzo vi permane, qualsiasi domanda, da parte dei docenti e di tutto il personale 

presente a scuola, relativa allo stato di avvenuta vaccinazione.    

Questo tipo di domande, in primo luogo, andrebbero innanzitutto ad indagare illecitamente una 

privata situazione sanitaria per la quale né i docenti, né altre persone, hanno alcun diritto di 

conoscenza.   

Quando un docente o altro personale scolastico, domanda deliberatamente   informazioni 

sullo stato vaccinale di un alunno, viola esplicitamente la normativa che regola il trattamento dei 

dati personali, per cui compie un atto illecito di cui dovrà rispondere individualmente nelle sedi 

opportune secondo la normativa vigente.   

E’ pertanto vietato, come da normativa sulla privacy, ai docenti e a tutto il personale 

scolastico fare domande sullo stato vaccinale degli alunni o delle loro famiglie e di esprimere 

commenti al riguardo. 

Nella certezza della piena collaborazione di tutti, si prega di firmare per conoscenza. 

         

 

 

 

 

 
           

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Dott. Giuseppina Loi 
 

              “Firma autografa omessa ai sensi  

              dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993”. 
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