
 
 

Prot. N. 37 del 10/01/2022 

 

 

Da: ing.giovannifiorilIo@gmail.com 
Oggetto: informativa trattamento dati in attuazione del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 
Data: 09/01/2022 23:51:43 

 
Gentile Dirigente, 

 
Il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 prevede all’art. 4 la “Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS- 
CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”, in particolare nelle scuole secondarie di primo e 
secondo grado, nel caso di due casi di positività nella classe, si rappresenta la possibilità “per coloro che 
diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti..........” di applicare 
l'autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. 
Pertanto, in questo specifico caso, come richiamato dalla nota del Ministero dell’istruzione n. 0000011 del 
08.01.2022, “l’istituzione scolastica è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti”. Si 
raccomanda tuttavia, nel caso relativo allo specifico trattamento dati, la necessità di un trattamento che preveda la 
seguente informazione aggregata: “ conclusione del ciclo vaccinale primario o guarigione da meno di centoventi 
giorni o dose di richiamo” 

Allego format per informativa 

Colgo l’occasione per un cordiale saluto 

 
 

Ing. Giovanni Fiorillo 
Responsabile Protezione Dati 
P. IVA 05873030653 
Via Raffaele di Palo n. 2 
84133 Salerno 
Tel/fax 089.724490 
Cell. 3471761615 
E-mail ing.giovannifioriIIo@qmail.com 
Pec giovanni.fiorillo@ordingsa.it  

 Avviso di riservatezza  
Questo messaggio e-mail è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni 
riservate. 
Se aveste ricevuto questa mail per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia 
e a distruggere il messaggio ricevuto. Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati 
ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 1 96/2003 denominato 
"Codice in materia di protezione dei dati personali". 
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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Istituto Omnicomprensivo Statale IC - IPSS Polla 

Via Campi - 84035 Polla (Sa) 

Tel 0975376006/05 

saic872009@istruzione.it - saic872009@pec.istruzione.it 

 
CF: 92006830654 – Codice Ministeriale: SAIC872009 – CODICE IPA: istsc_saic872009 

IBAN: IT92X0815476320000220899443 - Conto di Tesoreria: 316331Codice Univoco Ufficio: UF8XBP 

 

 

 

-Ai Sigg. Genitori e Studenti 

-Al Personale Docente e non docente 

-Al personale preposto al trattamento 

Sito web - sez. privacy 

Atti 

 
Informativa ex art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 

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

1. Titolare del trattamento dei dati 

E’    L ’Istituto OMNICOMPRENSIVO STATALE DI POLLA rappresentato dal 

Dirigente Scolastico Prof.ssa SABRINA REGA a cui lei potrà rivolgersi per esercitate i suoi 

diritti o semplicemente richiedere informazioni relative al trattamento dei suoi 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 dell’ing. Giovanni Fiorillo al quale rivolgersi direttamente 

utilizzando i seguenti recapiti diretti: mail:  ing.giovannifiorillo@gmail.com telefono solo per 

urgenze: 3471761615 

3. Finalità del trattamento e base giuridica del trattamento 

La base giuridica dei trattamenti di cui alla presente informativa sono gli obblighi di legge previsti 

dal: 
 

• DECRETO-LEGGE 07 Gennaio 2022, n. 1. 

 

Lo scopo dell’art. 4 del Decreto legge 01/2022 è la “Gestione dei casi di positività all'infezione da 

SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo” ed in particolare, nelle scuole 

secondarie di primo e secondo grado, nel caso di due casi di positività nella classe, determinare 

l’applicazione della didattica a distanza o in presenza con autosorveglianza e utilizzo delle 

mascherine FFP2. 

Riportiamo per chiarezza il testo integrale dell’art. 4 DL 01/2022 richiamato: 
 

 
 

b) nelle ercole primarie di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo l9 febbraio 2004, n. 5'9: l) in presenta 

di un caso di positività nella ’lasse, 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; 
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2) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza p e r  la 

durata di dieci giorni; 

 

c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo l9 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 

l, del decreto legislativo l7 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 dimostzazione di avere 

concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi, giorni oppure  di 

avere effettuato la dose dl richiamo, si applica l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherina di tipo F'F'P2 

e con didattica in presenta. Per gli altri soggetti, non vaccinati e 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 c l a s s e , si applica  alla medesima c l a s s e  la didattica a distanza 

per la durata di dieci giorni. 

 

 

4. Tipologie di dati trattati 
 

L’istituzione scolastica, per effetto de1 Decreto Legge del 07 Gennaio 2022 n° 1 e come precisato 

dalla circolare del  Ministero Istruzione e  del Ministero della Salute prot. 

m_pi.AOOODPPR.REGISTRO.UFFICIALE.U.0000011 de11’8 Gennaio 2022 con oggetto:  

nuove modalità di gestione dei casi di positività a11’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

– art. 4, del  decreto-legge 7 gennaio 2022 n. 1 – prime indicazione operative, è abilitata in casi 

specifici, al trattamento dei seguenti dati particolari: conclusione del ciclo vaccinale primario o 

guarigione da meno di centoventi giorni o effettuazione della dose di richiamo. 

 

5. Modalità di trattamento 

Il trattamento verrà effettuato con strumenti informatici, elettronici, e cartacei. 

 

6. 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 da11’Intexessato per l’assolvimento delle finalità di cui al punto 3. 

 

7. Conservazione dei dati 

I dati del rilevamento verranno conservati dall’istituto scolastico per il periodo di tempo 

necessario all’espletamento delle procedure e per la gestione degli eventuali contenziosi. 

8. Personale autorizzato al trattamento 

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

istruzioni da osservare. 

 
9. Comunicazione e diffusione 

Dati appartenenti alle categorie particolari e i dati giudiziari non saranno oggetto di 

diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad alti soggetti pubblici nella 

misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti 

disposizioni normative e regolamentari in materia sanitaria o giudiziaria. 

- Dati personali diversi da quelli particolari e giudiziali potranno essere comunicati 

esclusivamente a soggetti pubblici se previsto da disposizioni di legge o regolamento; 

10. Diritti dell’interessato 

L’interessato ha diritto, come sancito negli arti. Da 15 a 21 del GDPR 679/2016, all'accesso, la 

rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione de1 trattamento, la portabilità dei dati (diritto 



 
 

applicabile ai soli dati in formato elettronico) e l'opposizione al trattamento dei propri dati 

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

11. 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. 

 

 

Il Dirigente Scolastico                      

       Dott.ssa Sabrina REGA 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 


