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Circ. n. 25/ Ist.                                                                                                Milano, 19 settembre 2021  
 
                                                                                   

                                                                    Agli alunni 
                                                                                                            Alle famiglie degli alunni  

                                                                                                                         Ai docenti 
 
 
Oggetto: precisazioni su protocollo Anti-Covid19, stato vaccinale e privacy 
 
 
Nel corso della prima settimana di lezioni sono pervenute a questa Dirigenza tre 
comunicazioni di diversa forma (diffida, richiesta, sollecito), ma di simile oggetto, con cui 
si segnalava che, a seguito della pubblicazione del protocollo Anti-Covid19 (circ. n. 19 del 
12/09/2021) e in particolare del passaggio in cui si prevede che “è possibile derogare all’uso 
della mascherina solo per le classi composte da allievi che abbiano tutti completato il ciclo 
vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità (art. 1, c. 3, DL 111 del 
06/08/2021)”, alcuni docenti (non meglio indicati) avrebbero posto agli alunni domande 
sul loro stato vaccinale, in violazione della privacy dei minori in questione.  
 
Appare pertanto necessario precisare che simili richieste non devono avvenire e, se si sono 
verificate, non si devono ripetere, oltreché assicurare che la Dirigenza non ha mai fornito 
né fornirà, né potrebbe mai fornire indicazioni per alcuna raccolta di dati di tal genere e 
in tale forma. Il ben noto divieto per la scuola di raccogliere dati sullo stato vaccinale dei propri 
dipendenti dovrebbe aver fatto intendere chiaramente la sussistenza di simile divieto a 
maggior ragione per gli alunni, oltre tutto minori. 
 
Con l’occasione appare opportuno precisare e ribadire l’obbligo per tutti di indossare la 
mascherina, con le sole eccezioni indicate nel Protocollo a pag. 3 (punto 4), e che il 
passaggio dello stesso protocollo a pag. 6, sopra citato (“è possibile derogare all’uso della 
mascherina solo per le classi composte da allievi che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale 
o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità (art. 1, c. 3, DL 111 del 06/08/2021)” 
risulta comunque inapplicabile in mancanza di altre indicazioni operative o di altri strumenti 
a supporto eventualmente individuati dal Ministero o dal legislatore. 
  
Si ricorda che il Protocollo Anti-Covid19 di Istituto definito per l’a.s. 2021/2022 discende dal 
D.L. 111 del 06/08/2021 e quindi, se si escludono le specifiche misure organizzative 
dell’Istituto stesso, non ne può essere variato l’impianto. 
  
                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                    Prof. Giorgio Pietro Sturaro  
                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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