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Circolare n. 62    
Ai genitori/tutori degli allievi 

A tutto il personale 
IC Gozzi-Olivetti 
 
E, per conoscenza, 
All’Rspp dell’Istituto 
Al Medico competente dell’Istituto 

All’Asl Città metropolitana di Torino 
 

Torino, 10 gennaio 2022 

  

 
Oggetto: Nuove disposizioni relative alla Didattica digitale integrata e al trattamento dei 

dati relativi allo stato vaccinale degli allievi  
 

Al fine di tutelare il servizio di istruzione, segnalo alle famiglie e ai soggetti coinvolti nella gestione dei 
contagi le specifiche criticità che la scuola è chiamata ad affrontare alla ripresa delle attività didattiche.  

 
In particolare, come riportato anche sul sito della scuola, segnalo che nella scuola secondaria di primo 
grado, se si rilevano 2 casi di positività tra gli alunni, è possibile svolgere attività didattica in presenza 
(con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 
giorni), ma la frequenza è consentita solo  

 
 agli alunni che da meno di 120 giorni abbiano concluso il ciclo vaccinale primario  
 agli alunni che da meno di 120 giorni siano guariti 
 agli alunni ai quali sia stata somministrata la dose di richiamo. 

 
La scuola è quindi 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’autosorveglianza per mezzo delle mascherine FFP2. 
 
Consiglio pertanto vivamente a tutti gli allievi guariti o vaccinati da meno di 120 giorni e a coloro che 
hanno effettuato il richiamo di provvedere a stampare e conservare con cura il certificato di 
vaccinazione in modo che, qualora fosse necessario, possano esibirlo al personale incaricato del 

controllo. 

 
Sul sito della scuola è disponibile l’informativa sul trattamento dei dati: 
 
http://www.gozzi-
olivetti.org/attachments/article/234/INFORMATIVA%20EX%2013%20GDPR%2010012022%20GOZZI%
20OLIVETTI-signed.pdf 
  

 
E’ indispensabile, data la complessità della situazione, che tutti garantiscano il rigoroso rispetto del 
Protocollo per la limitazione dei contagi e degli aggiornamenti che lo integreranno. 
 
Invito tutti, oltreché alla massima cautela e alla collaborazione, che dall’inizio della pandemia non sono 
mai mancate, anche alle indispensabili comprensione e pazienza. 

 
 

  La Dirigente scolastica  
Prof.ssa Letizia Adduci 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

(art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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