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Circolare n. 116                    Roma, 13/01/2022 
 

AI REFERENTI COVID   e                                  AI COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI 1^G. 

e p.c.                   A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE  /  ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

AGLI ATTI/SITO WEB 
 

OGGETTO:  Controlli da effettuare per l’accesso o il ritorno in classe degli alunni in caso di necessità previste 

dalle normative vigenti relative all’ emergenza COVID-19 in conformità al D.L. 111/2021 e al D.L. 1 

del 7 gennaio 2022 - lista dei controlli, nomine personale designato al trattamento dei dati soggetti 

a controllo e informativa. 
 

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

circolare del Ministero Istruzione e del Ministero della Salute N. 11 dell’08-01-2022 con oggetto: nuove modalità 

di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 

gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli 

studenti per l’applicazione dell’art. 4 del Decreto Legge 01/2022, al fine di determinare l’applicazione della 

didattica in presenza o a distanza e l’auto-sorveglianza per mezzo delle mascherine FFP2. L’istituzione scolastica, 

inoltre, è autorizzata ad avere accesso all’esito dei tamponi previsti a fine quarantena o per sorveglianza con 

testing. 

Per adempiere a tale scopo è allegata alla presente la Lista dei controlli da effettuare per l’accesso in 

classe (allegato 1), che si basa sulle norme sopracitate e sullo schema di gestione dei casi da COVID-19 già 

allegato alla circolare n. 114. 

I dati personali oggetto di trattamento (regolarità delle certificazioni/vaccinazioni/tamponi COVID) 

ricevuti dal Servizio Sanitario Nazionale e le attestazioni fornite direttamente al Titolare del Trattamento dei Dati 

(il Dirigente Scolastico) da parte degli interessati (genitori/tutori), sono utilizzati per l’assolvimento delle finalità 

sopradescritte. 

Il Dirigente Scolastico delega i coordinatori di classe della scuola primaria e secondaria di primo grado e 

i referenti COVID di tutti i plessi dell’Istituto quale personale incaricato del trattamento con formale 

autorizzazione e con specifiche istruzioni da osservare:  

(1) raccogliere e registrare sull’apposito Registro controllo per l’accesso in classe (allegato 2a) i referti dei 

tamponi T0 e T5 (sia per la Scuola Primaria che Secondaria); 

(2)  registrare sull’apposito Registro Stato Vaccinale (allegato 2b) lo stato di completamento del ciclo di 

vaccinazione primario o di guarigione da COVID-19 entro gli ultimi 120 giorni, oppure lo stato di 

vaccinazione con dose di richiamo, degli alunni che possono frequentare le lezioni in presenza, al verificarsi 

di massimo due casi di positività nella stessa classe (solo per la Scuola Secondaria); 

I dati richiesti dovranno essere esibiti e non conservati presentandoli in busta chiusa al personale 

autorizzato che lo riconsegnerà dopo la contestuale registrazione sui registri sopra indicati. I registri dovranno 

essere compilati ogni qualvolta si presentino casi       di positività che richiedono l’esibizione di dati per l’accesso in 

classe, indicando la data di rilevazione. 

Si allega alla presente l’informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 - Trattamento dei dati 

in attuazione del DL 7 gennaio 2022 n. 1 (allegato 3). 

   Il Dirigente Scolastico  
      Dott. Ivan Husu 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/93 
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