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Gentile Personale Amministrativo, collaboratori scolastici, docenti 

Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, pubblicato in G.U. del 26.11.2021 ha introdotto l’obbligo vaccinale per 

il personale scolastico dal 15 dicembre 2021. La vaccinazione, con l’introduzione dell’obbligo, diventa requisito 

essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa di tutto il personale della scuola. L’obbligo riguarda sia coloro 

che non si sono sottoposti ad alcuna dose di vaccino, sia coloro che hanno completato il primo ciclo e devono 

sottoporsi a terza dose di richiamo.  

E’ in capo ai dirigenti scolastici, la verifica del rispetto delle prescrizioni medesime, secondo le modalità fornite dal 

decreto legge n. 172 del 26/11/2021. In merito all’accesso in struttura con c.d. “Super Green Pass”, è Istituto 

Comprensivo Polo 2 Monteroni di Lecce si è dotato di un’informativa ai sensi dell’art. 13 GDPR specifica per il 

trattamento di dati personali degli interessati relativo alla specifica attestazione per l’accesso in struttura. Si richiede 

a tutti attenzione e collaborazione.    

Titolare del Trattamento  

Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 è Istituto Comprensivo Polo 2 Monteroni di Lecce/Istituto 

Comprensivo Arnesano - Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 1 Grado con sede in Monteroni di Lecce (Le) 

con sede in via Vetta d’Italia, nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore. Il responsabile per la protezione 

dei dati (DPO) per la struttura è raggiungibile all’indirizzo email: matteocentonze@pec.it 

Tipologia e Modalità dei Dati Trattati  

Con riferimento al trattamento oggetto della presente informativa, il Dirigente Scolastico o un suo delegato 

appositamente nominato ed istruito, effettuerà un rilevamento, nel trattamento dei seguenti dati personali attraverso 

il sistema informatico Sidi. Nel sistema comparirà a video un cruscotto con una spunta verde accanto al nome del 

docente o amministrativo vaccinato oppure rossa se invece non lo è (come già accade per il green pass).  

Finalità Del Trattamento: 

Rilevazione dei dati presenti nel c.d. Super Green Pass personale dell’interessato. Nei casi in cui non risulti 

l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle 

modalità stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, il Dirigente Scolastico invita, senza indugio, 

l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante 

l’effettuazione della vaccinazione oppure l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa ai sensi 

dell’art. 4 c. 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a 

venti giorni dalla ricezione dell’invito, o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. In caso 

di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione. Il Dirigente Scolastico invita l’interessato 

a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante 

l’adempimento all’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione ed accertata 

l’inosservanza dell’obbligo vaccinale viene data immediata comunicazione scritta all’interessato. L’atto di 

accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, 

senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, 

non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace 

fino alla comunicazione da parte dell’interessato, dell’avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale 

primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere 

dal 15 dicembre 2021. 

Base Giuridica 

Obbligo di legge o regolamento e motivi di interesse pubblico.  

Periodo Conservazione 

I dati saranno conservati fina alla fine dell’emergenza sanitaria e/o come da Decreto legge. 

Dati Natura del Conferimento  

Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto comporterà l’impossibilità di accedere all’interno dei locali 

dell’istituto. 

Trasferimento Dati Verso un Paese Extra UE 

I dati personali non saranno trasferiti in paesi fuori dall’Unione Europea.   

Diritti degli Interessati  

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi 

direttamente al Titolare o al DPO, ai contatti sopra riportati. In particolare, Lei ha il diritto, in qualunque momento 

di ottenere, da parte del Titolare, l’accesso ai Suoi dati personali e richiedere le informazioni relative al trattamento 

nonché limitare il loro trattamento. Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare 

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, lei ha il diritto di proporre reclamo alla 

Autorità di controllo – Garante Italiano per la Protezione dei Dati Personali.   

Modifiche Informativa  

Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente Informativa sulla 

privacy, in qualsiasi momento, salvo se necessario richiederle il consenso, ove previsto. Al fine di facilitare la 

verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa 

stessa.  


