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CIRCOLARE N. 4 
 
 
        Ad Alunni e Famiglie 

        Ai Sigg.ri Docenti 
        A Tutto il Personale Scolastico  

  
 

 

OGGETTO: Comunicazione uso mascherine studenti e privacy. 
 

L'indicazione di poter togliere la mascherina in classe qualora tutti siano vaccinati "era stata data nel D.L. del 
6 agosto: la regola è chiara, è una indicazione di marcia, nel momento in cui tutti siano vaccinati, con 

estrema attenzione alla privacy". 
 

I timori sono legati soprattutto al rischio di emarginazione di quegli studenti che non si saranno vaccinati o 

che non avranno potuto ricevere la dose. Ciò creerebbe una situazione di disagio. Si potrà fare solo dopo 
l'emanazione di linee guida che devono ancora scriversi. 

 
Si auspica, proprio per evitare discriminazioni o criticità all'interno della scuola, che si emanino le linee guida 

ma questo potrà avvenire solo dopo le necessarie interlocuzioni  col Garante della privacy (e con le autorità 

sanitarie). 
 

Si raccomanda quindi ai docenti di essere attenti  alle implicazioni legate al rispetto della privacy evitando di 
chiedere agli alunni situazioni personali rispetto a vaccinazioni, tamponi... 

Si devono continuare a rispettare le prescrizioni  del DL n.111 del 2021del comitato tecnico scientifico in 

merito alla distanza inter-personale e  sui dispositivi di protezione individuale anche nel caso in cuisiano tutti 
vaccinati, sino a diverse indicazioni. 

 
  

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             prof.ssa Claudia MORGIA 
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