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Amministrazione che utilizza in modo efficace il modello  CAF 

Foggia, 24/09/2021 

Circolare n.26  

 
Ai Docenti  

 

 

 Oggetto:  Informazioni vaccinali per gli alunni. 

 
Il Garante della Privacy ha inviato una comunicazione al Ministro dell’Istruzione in cui 

si ribadisce che i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli 
studenti. In attesa che arrivi una indicazione dal Ministero in merito alla lettera ricevuta, si 
intende porre l’attenzione sulle norme vigenti. 
 

I docenti a non effettuare   specifiche domande agli alunni o tenere 
comportamenti volti ad acquisire, anche indirettamente, informazioni sull’avvenuta o 
meno vaccinazione, sia degli alunni sia dei membri delle rispettive famiglie. Secondo il 
quadro normativo vigente, agli istituti scolastici non è consentito conoscere lo stato vaccinale 
degli alunni del primo e secondo ciclo di istruzione, né a questi è richiesto il possesso e 
l'esibizione della certificazione verde per accedere alle strutture scolastiche. Anche il sollecito 
a vaccinarsi deve essere attenzionato nelle modalità. Tale esortazione, se fatta in termini 
generali e dunque non a seguito della circostanza di aver appreso pubblicamente che 
qualcuno dei propri alunni non è vaccinato, e naturalmente se fatta senza "costrizioni" 
particolari, può anche essere condivisibile e accettabile. Manteniamo sempre il rispetto della 
libertà di coscienza di ognuno in materia. 
 

 Per quanto riguarda i familiari, le amministrazioni scolastiche non possono trattare 
informazioni relative all'avvenuta o meno vaccinazione, ma limitarsi a verificare, mediante il 
personale autorizzato, il mero possesso della certificazione verde all'ingresso dei locali 
scolastici. 

 
Il Garante ha anche precisato, in merito alla deroga dall’indossare la mascherina 

nelle classi in cui tutti gli studenti abbiano completato il ciclo vaccinale o posseggano un 
certificato di guarigione in corso di validità, che intende collaborare per individuare un 
criterio che concili diritto alla privacy e diritto alla salute ma che allo stato non esiste una 
normativa applicabile. 

 
Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Marialba Pugliese 
 
  


