
 
Circolare n. 54 (a.s. 2021/22)                                                                                    Lipari, 22.01.2022  

Ai genitori 
Agli alunni 
Ai Docenti 

Al Personale 
Al Direttore SS.GG.AA. (per competenza istruttoria)  

 
 
OGGETTO: Disposizioni per tracciamento contagi, rientro in classe  e organizzazione delle 
attività didattiche nelle eventualità del manifestarsi di casi di Covid_19 in ambiente scolastico. 
 
 

         Nell’imminenza del rientro in aula per la prosecuzione delle attività scolastiche in 
presenza, dopo la pausa delle festività natalizie e la temporanea chiusura dei plessi scolastici 
per effetto di Ordinanza sindacale, si forniscono di seguito le indicazioni operative circa le 
condizioni di svolgimento delle lezioni, così come determinate dall’entrata in vigore dai recenti 
provvedimenti governativi, messi in atto per contrasto alla purtroppo perdurante crisi 
pandemica. 

 

1-Rientro in classe 

Il primo giorno di rientro in classe in presenza vanno presentate le auto-certificazioni come da 
modelli allegati (allegato 2a: per il personale insegnante a cura degli stessi che andrà 
consegnato ai referenti COVID del plesso e allegato 2b: per ciascun alunno a cura della 
famiglia che andrà consegnato all’insegnante della prima ora che a sua volta lo DEVE 
consegnare al docente coordinatore di classe). L’allegato deve essere sottoscritto 
rispettivamente dal personale interessato e dal genitore/tutore dell’alunno e dovranno essere 
sbarrate le voci che interessano. 

Nel caso in cui un alunno/a manifestasse sintomi nel corso della mattinata, riconducibili alla 
sintomatologia Covid, la procedura da attivare rimane sempre quella tutt’ora vigente. 

 

2-Presenza di casi di positività in una classe. 

La circolare MI n 14 del 10/01/2022 chiarisce che i requisiti per poter frequentare in presenza, 
seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato e che 
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l’istituzione scolastica è abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni. 
Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l’istituzione scolastica che venga a 
conoscenza, per esempio, di almeno tre positività nell’ambito di una classe di scuola secondaria, 
dovrà effettuare una tempestiva comunicazione alle famiglie della medesima classe, ricordando 
la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei 
requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, ovvero “che 
diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno 
di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica 
l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per 
gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica 
digitale integrata per la durata di dieci giorni”.  

Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie circa il manifestarsi di 
casi covid all’interno della classe, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato 
(personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la 
frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere 
effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea 
certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o 
dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata oppure di avere effettuato 
la dose di richiamo. In tal caso e dopo aver opportunamente compiuto la verifica, per questi 
soggetti si applica l'auto-sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica 
in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si 
applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni. 
La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di 
conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza poiché la scuola è autorizzata 
allo svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità 
perseguita, con esclusione di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, 
divulgazione, pubblicazione.  

------------------------------------- 

 

3-Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico alla luce 
del DL n.1 del 7 gennaio 2022 

3.1-Scuola dell’infanzia in presenza di un caso di positività nella sezione/gruppo classe 

Per gli alunni appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede: • attività didattica: 
sospesa per 10 giorni; • misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone 
molecolare o antigenico con risultato negativo. 

Per il personale della scuola che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo 
per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la 
Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO 
ovvero:  

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola 
dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: 
rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al 
caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;  



2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso 
di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo 
risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;  

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS- CoV-2 nei 120 giorni precedenti, 
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. 
E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 
alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 
stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.  

 

 

3.2.1-Scuola PRIMARIA in presenza di un caso di positività nella classe 

Per gli alunni appartenenti alla stessa classe dell’alunno positivo si prevede: • attività didattica: in 
presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri; 
• misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile 
(T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). 
In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a 
scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. 
Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS 
e non recarsi a scuola. In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente 
scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli 
studenti e gli operatori scolastici.  

Per il personale della scuola che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 
4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria 
dell’Auto-sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto 
sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.  

 

3.2.2-Scuola PRIMARIA in presenza di almeno due casi di positività nella classe 

In presenza di almeno due casi positivi, per gli alunni compagni della stessa classe vengono disposte 
le seguenti misure: •  attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza 
per la durata di dieci giorni; •  misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - 
tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.  

Per il personale della scuola che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 
4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto 
previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO 
RISCHIO, ovvero:  

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola 
dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: 
rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al 
caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;  



2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso 
di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti 
eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;  

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS- CoV-2 nei 120 giorni precedenti, 
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. 
E’prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 
alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 
stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.  

 

 

3.3.1-Scuola SECONDARIA in presenza di un caso e fino a due casi di positività nella 
classe 

 
A) Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da 
più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata 
la dose di richiamo si prevede: a. attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica 
digitale integrata per la durata di dieci giorni; b. misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni 
con test di uscita – tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo. 
B) Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 
centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si 
prevede: a. attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno 
che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri; b. misura sanitaria: 
Auto-sorveglianza. 
 
Corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in 
presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. 
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello 
stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso, così come ricordato in premessa alla presente 
circolare. 
 
Per il personale della scuola che ha svolto attività in presenza nella classe del/i caso/i positivo/i per 
almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la 
Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO, 
ovvero: 
1) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso 
di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti 
eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;  
2) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARSCoV-2 nei 120 giorni precedenti, 
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. 



E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 
alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 
stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. 

 

3.3.2-Scuola SECONDARIA in presenza di tre casi di positività nella classe 

Per gli alunni che frequentano la stessa classe dei casi positivi si prevede: • attività didattica: è sospesa 
l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni; • misura sanitaria: si 
applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021 per i contatti 
stretti ad ALTO RISCHIO (vedi sotto). 
Per il personale della scuola  che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 
4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto 
previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021- DGPREDGPRE-P per i 
contatti stretti ad ALTO RISCHIO, ovvero:  
Contatti stretti ad ALTO RISCHIO:  
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola 
dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: 
rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al 
caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;  
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso 
di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti 
eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;  
3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo vaccinale 
primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARSCoV-2 nei 120 giorni precedenti, 
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo 
FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. 
E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 
alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto 
stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. 

------------------------------------------------ 

N.B.: si precisa che nei casi sopra indicati di eventuale attivazione della D.D.I. (alunni parte in presenza 
e parte a casa in quarantena) o della DAD (intera classe a casa in didattica a distanza) l’alunno positivo, 
se si trova nelle condizioni di poter seguire l’attività in DDI e/o in DaD, pure essendo giustificato in 
quanto assente per malattia, può tuttavia seguire le attività a distanza ed essere considerato presente. 

In allegato, informativa sul trattamento dei dati degli alunni di scuole secondarie di primo, interessati 
dall’attività di verifica circa la sussistenza dei requisiti per poter frequentare “in presenza”, nei casi e 
con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022 (allegato 1); 
modello di autocertificazione per il personale che rientra dopo la pausa delle vacanze natalizie (allegato 
2a); modello di autocertificazione per gli alunni che rientrano dopo la pausa delle vacanze natalizie 
(allegato 2b) 

 
Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                   Renato CANDIA 



ALLEGATO 1 circ.54 del 22.01.2022 

 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali 

per la verifica dell’obbligo vaccinale anti Covid-19 del personale docente e ATA 
(Art. 14 del Regolamento UE 679/2016) 

 
Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati del personale  docente e 
ATA interessato dall’attività di verifica relativa all’adempimento dell’obbligo vaccinale di cui all’art.4-
ter del D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, introdotto 
dall’art. 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, mediante un’apposita funzionalità automatizzata del 
Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione-SIDI, che interagisce con la Piattaforma nazionale-
DGC (Digital Green Certificate) del Ministero della Salute. 
 

1. Titolare del trattamento dei dati 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Renato CANDIA dell’Istituto 
Comprensivo LIPARI, con sede in Lipari (ME), via prof. Carnevale s.n.c., tel. 090-9812316, e-mail 
meic81700d@istruzione.it, in carica pro tempore, in qualità di soggetto che effettua le verifiche.  
 
2. Responsabile della protezione dei dati  

Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti: Istituto 
Comprensivo LIPARI, Lipari (ME), via prof. Carnevale s.n.c., tel. 090-9812316, e-mail 
meic81700d@istruzione.it,. 

 
3. Finalità del trattamento e base giuridica 
Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla verifica automatizzata, da parte dei 
Dirigenti Scolastici, o loro delegati, dell’avvenuto adempimento dell’obbligo vaccinale per la 
prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 da parte del personale scolastico docente e ATA, necessaria 
ai fini dello svolgimento delle attività lavorative, come previsto dalla normativa vigente.  
Il trattamento dei dati riguarderà i soggetti sottoposti all’obbligo vaccinale, ovvero il personale docente 
e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola Istituzione scolastica statale. 
La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale 
al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o 
connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del 
Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante 
ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016. 
La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del 
trattamento, è costituita dall’art.4-ter del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla 
L. 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dall’art. 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172, nonché dal DPCM 
17 giugno 2021 e ss. mm. ii.. 
 



4. Categorie di dati trattati  
Nell’ambito del processo di verifica della regolarità dello stato vaccinale e delle eventuali variazioni 
intervenute, saranno trattati esclusivamente dati del personale docente e ATA, come di seguito 
rappresentato: 

• dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome, cognome, 
codice fiscale, tipologia di personale (docente o ATA); 

• dati afferenti alla salute, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all’art. 9 del 
Regolamento UE 679/2016, relativi allo stato vaccinale ed eventuali variazioni intervenute rispetto alle 
24/72 ore precedenti. 

 
Sono trattati, inoltre, dati contenuti nei log applicativi, che tracceranno le seguenti informazioni: 

• Istituzione Scolastica che ha attivato il servizio; 

• Esito della richiesta del servizio; 

• Numero dei CF verificati;  

• Data e ora di esecuzione della transazione. 

 

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali  
I dati personali dei docenti e del personale ATA oggetto di trattamento sono quelli già presenti nella 
banca dati del fascicolo del personale del sistema informativo dell’istruzione – SIDI, a disposizione 
del Titolare. 
Le informazioni relative allo stato vaccinale degli interessati sono ottenute dall’interazione con la 
Piattaforma nazionale-DGC, di titolarità del Ministero della Salute. 

 
6. Modalità di trattamento 
I dati saranno trattati in modalità automatizzata, attraverso l’interconnessione tra il sistema informativo 
dell’istruzione – SIDI e la Piattaforma nazionale-DGC, consentendo di interrogare la banca dati del 
Ministero della Salute per i nominativi selezionati, e di ottenere in tal modo l’informazione, aggiornata 
quotidianamente, sullo stato vaccinale ed eventuali variazioni dello stesso.  
Il processo di verifica automatizzata consente di effettuare esclusivamente le operazioni di 
consultazione e visualizzazione dei dati.  
Nelle more dell'aggiornamento delle informazioni trattate nell’ambito della Piattaforma nazionale-
DGC, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell’obbligo vaccinale mediante i 
documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle 
farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza. 
I log applicativi e i dati relativi al personale in servizio saranno custoditi, invece, nella banca dati del 
SIDI, adottando specifiche misure di sicurezza per la conservazione, backup e disaster recovery, atte 
anche ad evitare qualsiasi violazione dei dati personali, quali la perdita, usi illeciti o non corretti dei 
dati ed accessi non autorizzati.  
Nell’ambito dei servizi di gestione del sistema informativo del Ministero dell’Istruzione sono applicate 
le policy di sicurezza e di protezione dei dati previste per la mitigazione ed il contenimento del rischio. 



 

7. Destinatari della comunicazione dei dati  
I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non 
saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi e saranno esclusivamente oggetto di scambio tra i 
sistemi del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, secondo le forme e le modalità 
prescritte dalla normativa del DPCM 17 giugno 2021 e ss.mm.ii.. 
 
8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni 
internazionali. 
 

9. Periodo di conservazione dei dati personali  
I dati relativi allo stato vaccinale restituiti dalla Piattaforma Nazionale-DGC sono conservati nel 
Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione SIDI, esclusivamente per motivi tecnici, per il tempo 
strettamente necessario per erogare il servizio di verifica:  
- 24 ore per i dati relativi allo stato vaccinale e  
- 72 ore per quelli relativi al cambiamento di stato vaccinale (per gestire la copertura dei giorni 
non lavorativi e festivi). 
I dati personali comuni del personale docente e ATA, utilizzati ai fini della verifica e già presenti nel 
sistema informativo dell’istruzione–SIDI, continueranno ad essere conservati nel sistema del Ministero 
dell’istruzione. 

 
10. Dati di navigazione e cookie di sessione  
L'uso di c.d. cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente e svaniscono con 
la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti 
da numeri casuali generati dal server) necessari a consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del 
portale SIDI e dei suoi servizi. I cookie di sessione utilizzati in questo portale evitano il ricorso ad altre 
tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti 
e non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. Non saranno previste 
l’istallazione di cookie di terze parti e nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito. 
 

11. Diritti degli interessati 
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti 
previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato: 
a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare: 

• la conferma dell’esistenza dei dati personali; 
• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del 
loro trattamento; 
• la logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 
• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del 
trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o possono 
essere comunicati; 



• il periodo di conservazione; 

b) il diritto di rettifica (art. 16); 
c) il diritto alla cancellazione (art. 17); 

d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18). 
In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per 
esercitare i propri diritti. 
 

12. 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. 

 
13. Processo decisionale automatizzato 
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del 
Regolamento (UE) 679/2016. 
 
 
 
 
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof. Renato CANDIA 
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Allegato 2a (circolare interna 54 del 22.01.2022) 
AUTODICHIARAZIONE DEL LAVORATORE  

PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA ALLA RIPRESA DELLE LEZIONI 
      La/Il sottoscritta/o ……………………………………, nata/o il …/…/….., a ……………………….. 
(…), residente a ………………………………. (…), via ….……………………….., e domiciliato a 
…………………….. (…), via ………………………….., presta servizio in qualità di LAVORATORE 
presso l’Istituto Comprensivo LIPARI di Lipari (ME, presso il/i plesso/i scolastico/i di 
……………………………………………………………………………., in merito alle proprie 
condizioni di salute in occasione della ripresa delle attività didattiche a scuola e consapevole delle 
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 495 c.p., 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ (sbarrare le voci che interessano) 
 

� di non essere sottoposta/o alla misura della quarantena e di non essere risultata/o positiva/o al COVID-19 di cui all’art. 1, 
comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020; 
� di essere risultata/o positiva/o all’infezione da COVID-19 e di produrre la certificazione medica da cui risulta la “avvenuta 
negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata da dipartimento di prevenzione territoriale di 
competenza; 
� nei 14 giorni precedenti alla presente dichiarazione di non aver avuto alcuna infezione respiratoria acuta (insorgenza 
improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria), di non essere stata/o a stretto 
contatto con un caso probabile o confermato di infezione di COVID-19, di non essere stata/o in zone con presunta trasmissione 
diffusa o locale (aree rosse e paesi oggetto di contagio); 
� di non essere risultata/o positivo al test COVID-19 e di non essersi ritrovata/o in nessuna situazione potenzialmente 
pericolosa dall’esecuzione del tampone ad oggi; 
� di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 650 c.p. 
salvo che il fatto non costituisca più grave reato). 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

- di recarsi presso la struttura scolastica solo nel caso in cui si accerti che la temperatura è inferiore a 37,5°C e di non presentare 
alcuna infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà 
respiratoria); 
- di adottare l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e 
sanitarie e del dirigente stesso; 
- di sottoporsi, ove ritenuto necessario, prima di entrare nella sede del plesso scolastico di servizio al controllo della temperatura 
corporea. Se questa risulterà superiore ai 37,5°C non ne sarà consentito l’accesso; 
- di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare la frequente pulizia delle mani tramite idonei mezzi detergenti, messi 
a disposizione dal Dirigente scolastico; 
- di rispettare tutte le disposizioni impartite dal dirigente scolastico con particolare riferimento alle distanze interpersonali 
durante tutte le fasi dell’attività scolastica; 
- di restare a casa nel caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C o in presenza di infezione respiratoria acuta (insorgenza 
improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria). 
 
 
 
………………….., …………………… 
              (luogo)                                          (data) 

                                                                                                          FIRMA DEL DICHIARANTE 
                                                                                                       …………………………………… 
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Allegato 2b (circolare n. 54 del 22.01.2022) 

AUTODICHIARAZIONE DELLO STUDENTE  
PER LA RIAMMISSIONE A SCUOLA ALLA RIPRESA DELLE LEZIONI 

 
      La/Il sottoscritta/o ……………………………………, nata/o il …/…/….., a ……………………….. 
(…), residente a ………………………………. (…), via ….……………………….., genitore 
dell’alunna/o …………………………………, frequentante la classe ….., sez. ….., scuola infanzia�, 
primaria�, secondaria di 1°�, presso il plesso scolastico di …………………………………………., in 
merito alle condizioni di salute della/del stessa/o per la riammissione a scuola alla ripresa delle attività 
didattiche, 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
(vanno sbarrate le voci che interessano e che costituiscono perciò l’oggetto di quanto dichiarato) 

 
� di non essere sottoposta/o alla misura della quarantena e di non essere risultata/o positiva/o al COVID-19 di cui 
all’art. 1, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020; 
� di essere risultata/o positiva/o all’infezione da COVID-19 e di produrre la certificazione medica da cui risulta la 
“avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata da dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza; 
� nei 14 giorni precedenti alla presente dichiarazione di non aver avuto alcuna infezione respiratoria acuta 
(insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria), di non 
essere stata/o a stretto contatto con un caso probabile o confermato di infezione di COVID-19, di non essere stata/o 
in zone con presunta trasmissione diffusa o locale (aree rosse e paesi oggetto di contagio); 
� di non essere risultata/o positivo al test COVID-19 e di non essersi ritrovata/o in nessuna situazione potenzialmente 
pericolosa dall’esecuzione del tampone ad oggi; 
� di essere a conoscenza delle sanzioni previste in caso di inottemperanza delle predette misure di contenimento (art. 
650 c.p. salvo che il fatto non costituisca più grave reato). 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

- di recarsi presso la struttura scolastica solo nel caso in cui si accerti che la temperatura è inferiore a 37,5°C e di non presentare 
alcuna infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà 
respiratoria); 
- di adottare l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e 
sanitarie e del dirigente stesso; 
- di sottoporsi, ove ritenuto necessario, prima di entrare nella sede del plesso scolastico al controllo della temperatura corporea. 
Se questa risulterà superiore ai 37,5°C non ne sarà consentito l’accesso; 
- di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare la frequente pulizia delle mani tramite idonei mezzi detergenti, messi a 
disposizione dal Dirigente scolastico; 
- di rispettare tutte le disposizioni impartite dal dirigente scolastico con particolare riferimento alle distanze interpersonali durante 
tutte le fasi dell’attività scolastica; 
- di restare a casa nel caso di temperatura corporea superiore a 37,5°C o in presenza di infezione respiratoria acuta (insorgenza 
improvvisa di almeno uno dei seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria). 
Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 495 c.p., 
 
………………….., …………………… 
                   (luogo)                                          (data) 

                                                                                                          FIRMA DEL DICHIARANTE 
 
                                                                                                       …………………………………… 


