Integrazione all’Informativa Covid_19 alunni
AI SENSI DELL’ART.14 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 DEL 27 APRILE 2016
per la verifica digitale delle condizioni sanitarie che consentono la fruizione della didattica in
presenza/la riammissione in classe degli alunni in regime di auto-sorveglianza
L’Istituto CIOFS-FP/ER, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, fornisce le informazioni
relative al Trattamento dei dati degli alunni per la prevenzione da contagio Coivd_19 con specifico
riferimento alla Circolare del Ministero dell’Istruzione, pubblicata sul Registro Ufficiale 110 del 01 febbraio
2022.
1 Modalità di acquisizione dei dati personali: Le nuove funzionalità di verifica automatizzata, che saranno
quanto prima messe a disposizione dall’app “Verifica C-19” permetteranno all’Istituto scolastico di
controllare - mediante la lettura di un QR code e senza necessità di presentare certificazione medica – il
possesso da parte degli alunni delle condizioni sanitarie per l’applicazione del regime di auto-sorveglianza.
Tali condizioni sono individuate, dalla Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, n. 60136,
nell’assenza di sintomi e, alternativamente, nella sussistenza di uno dei seguenti requisiti:
- aver ricevuto la dose booster;
- aver completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;
- essere guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.
2 Consegna e pubblicazione dell’informativa: L’Istituto consentirà di consultare l’informativa affiggendola
nei locali adiacenti la portineria.
3 Finalità del Trattamento a cui i dati sono destinati: Nel dettaglio, le suddette condizioni assumono rilievo
al fine di consentire, agli alunni delle Istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, delle
scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, nonché dei percorsi di istruzione e formazione
professionale (IeFP), di:
a) continuare a frequentare in presenza, nei casi in cui nelle relative classi sia stata disposta
la didattica digitale integrata;
b) essere riammessi in classe, nei casi in cui, a seguito di un contatto con soggetti risultati
positivi all’infezione da SARS-CoV-2, nelle relative classi sia stata disposta la
sospensione delle attività didattiche in presenza.
La verifica dei requisiti richiesti sarà espletata nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e D.Lgs. n.196/2003), con conseguente adozione delle apposite misure
di seguito rappresentate:
utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in
presenza/essere riammessi in classe;
svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita, con
esclusione nella fattispecie di qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione,
pubblicazione;
limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della finalità;
trasmissione/pubblicazione di un’adeguata informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi degli artt. 13
e 14 del GDPR;
utilizzo di modalità di trattamento idonee ad evitare violazioni (accidentali o illecite) quali, ad esempio, la
divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato.
4 Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze in caso di un eventuale
rifiuto:
Il conferimento dei dati richiesti è necessario per dare seguito a quanto richiesto dal Ministero
dell’Istruzione.

5 Modalità del Trattamento dei dati: in relazione alle finalità sopra indicate, i dati possono essere trattati
attraverso gli strumenti digitali autorizzati secondo logiche strettamente connesse alle finalità di
Trattamento e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e riservatezza anche nel caso di Trattamento
attraverso strumenti innovativi di comunicazione a distanza. I. I dati sono trattati sempre nel pieno rispetto
del principio di proporzionalità del Trattamento, in base al quale tutti i dati personali e le varie modalità del
loro Trattamento devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite
6 Tempi di conservazione dei dati: i dati necessari per la finalità di cui al punto 3) saranno solo visionati
dall’Istituto attraverso il personale scolastico appositamente delegato a tale operazione.
Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente informativa si rimanda a quella già pubblicata
sul sito.

