
INFORMATIVA art. 13 Regolamento UE 2016/679 
“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, 
nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” (D.L. 1/2022) 

 

Premessa 

Titolare del trattamento 

 

Ministero dell’Istruzione  
CPIA DI VIBO VALENTIA 

Via G. Fortunato s.n.c., 89900 Vibo Valentia (VV)  
Codice Ipa: cpiavV • Codice Fatturazione: UFWUAU • Codice Fiscale 96039450794 

PEC: vvmm04300g@pec.istruzione.it • PEO: vvmm04300g@istruzione.it   
TEL: +39 096343877 • Sito web: http://www.cpiavv.edu.it    

         
 

rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico pro-tempore 
 

INFORMATIVA per la verifica dei requisiti di accesso degli alunni 
alla didattica in presenza, ai sensi dell’art. 4 D.L. n.1 del 07/01/2022 

“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, 
nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” 

(art. 13 Regolamento UE 2016/679) 
 Vibo Valentia 11/01/2021 

Il D.L. 1 del 07/01/2022 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle 
scuole e negli istituti della formazione superiore” dispone (art. 4) la “Gestione dei casi di positività all’infezione SARS - 
CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”. In particolare, nella gestione dei contatti stretti con soggetti 
confermati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo, per gli alunni si 
applicano le seguenti misure: 
SCUOLA DELL’INFANZIA: con 1 caso di positività in classe, si applica al gruppo classe la sospensione delle attività 
didattiche per 10 giorni; 
SCUOLA PRIMARIA: 

- con 1 caso di positività in classe, le attività della classe proseguono effettuando un test antigenico rapido o 
molecolare appena si viene a conoscenza del caso (T0). Il test sarà ripetuto dopo 5 giorni (T5); 

- con 2 o più casi di positività in classe, è prevista la didattica a distanza per 10 giorni per tutta la classe; 
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO: 

- con 1 caso di positività in classe, le attività proseguono per tutta la classe in presenza con l’autosorveglianza 

e l’uso di mascherine FFP2; 

- con 2 casi di positività in classe, è prevista la didattica a distanza per chi: 

 non si è ancora vaccinato 

 ha concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni 

 è guarito da più di 120 giorni 

 non ha avuto la dose di richiamo 
Tutti gli altri proseguono le attività didattiche in presenza con l’autosorveglianza e l’uso di mascherine FFP2; 

- con 3 casi di positività in classe, è prevista la didattica a distanza per 10 giorni per tutta la classe. 

In relazione al caso specifico, il possesso dei requisiti da parte degli alunni è condizione essenziale per l’accesso degli  
stessi alla didattica in presenza in autosorveglianza e il Titolare del trattamento è obbligato a verificarne l’esistenza. 

 
Il Titolare del Trattamento è l’Istituzione scolastica in intestazione, rappresentata legalmente dal Dirigente scolastico. 

 
Il Responsabile della Protezione dati personali è reperibile ai seguenti contatti: 
tel.: 0963-43877 - email: vvmm04300g@istruzione.it – 
 Referente: Avv. Federico Bergaminelli  

 
I dati personali degli interessati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all’attuazione del D.L. n.1 
del 07/01/2022 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole 
e negli istituti della formazione superiore”, delle disposizioni e note ad esso connesse (nota MI n.11 del 08/01/2022). 

 Tipologia di dati e categorie di interessati 

Finalità e base giuridica del trattamento dei dati 

Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) 

Titolare del Trattamento 
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INFORMATIVA art. 13 Regolamento UE 2016/679 
“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, 
nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” (D.L. 1/2022) 

 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa e previste dalla normativa, i dati oggetto di 
trattamento sono quelli necessari alla verifica del possesso dei requisiti, nei casi previsti, idonei a consentire all’alunno 
la didattica in presenza in autosorveglianza: stato vaccinale, guarigione da Covid, esito negativo di tampone antigenico 
o molecolare (art. 4 D.L. n.1 del 07/01/2022). I soggetti interessati sono gli alunni dell’Istituzione scolastica in 
intestazione. 

 
Il conferimento dei requisiti da parte degli interessati è obbligatorio e previsto dal Decreto suddetto all’art.4. 
Il Titolare del trattamento acquisirà le informazioni necessarie, direttamente dagli interessati, tramite i suoi 
incaricati/delegati a ciò autorizzati, con l’ausilio di strumenti digitali e/o cartacei. 

 
I dati rilevati nelle verifiche (stato vaccinale, guarigione da Covid, esito negativo di tampone) non saranno diffusi in alcun 
modo ma comunicati nei casi previsti dalla normativa alle autorità e/o enti per i quali tali dati siano necessari 
all’espletamento delle procedure di propria competenza. 

 
I dati saranno conservati dal Titolare del Trattamento per il periodo necessario all’attuazione delle misure e procedure 
previste. Il trattamento è effettuato da personale interno specificamente autorizzato e istruito (art. 29 GDPR e art.2- 
quaterdecies D.lgs 196/2003 modificato dal D.lgs 101/2018). 

 
L’Interessato può far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, chiedendo notizie sui dati personali in 
relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, processo logico applicato e può esercitare i diritti su: accesso, rettifica, 
cancellazione (oblio), limitazione, portabilità, opposizione (nella misura in cui gli stessi siano applicabili in considerazione 
delle finalità perseguite). L’interessato che riscontra violazione del trattamento dei propri dati può proporre reclamo 
direttamente all’autorità di controllo o promuovere un’azione dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato. 

 
 

SCHEMA GESTIONE CASI DI POSITIVITA’ (fonte Ministero Istruzione) 
 

   

   

 

Diritti dell’Interessato e reclamo 

Conservazione dei dati e personale autorizzato al trattamento 

Comunicazione/Diffusione dei dati trattati 

Natura obbligatoria del conferimento dei dati e modalità di trattamento 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezza-

