Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
I.C.S.”CARDARELLI - MASSAUA”
Via Scrosati, 4 - 20146 Milano
Centralino 02.884.41534 - Fax 02.884.44514 - Didattica 02.884.44511
Amministrazione 02.884.41541- Personale 02.884.44510
C.F. 80124050156 - Codice Meccanografico MIIC815005
E-mail : MIIC815005@istruzione.it Web: http://cardarelli-massaua.gov.it
Indirizzo Posta certificata: cardarelli-massaua@pec.it

Prot.n.4095/I.3
Circ. nr. 326/GEN
Milano, 19 luglio 2018
A tutti i genitori

OGGETTO: Vaccinazioni e trattamento dati

Si fa seguito alla circolare 324/GEN (Informativa genitori stato vaccinale)
dell’11.7.2018 per dare opportuni chiarimenti.
La scuola è stata investita di un duplice mandato.
Il primo quello di raccogliere i dati relativi alle vaccinazioni di ogni alunno e
trasmetterli all’ASL.
Il secondo quello di informare le famiglie sul modo in cui vengono trattati i
dati una volta acquisiti.
In relazione al primo mandato (la raccolta dei dati relativi alle vaccinazioni),
si fa presente che l’IC Cardarelli-Massaua ha acquisito i dati relativi alle vaccinazioni
di tutti i propri alunni e che solo nei pochi casi in cui tale acquisizione non è avvenuta
ha provveduto a interpellare direttamente le famiglie interessate invitandole a
regolarizzare la loro posizione, fornendo la documentazione prevista dalla legge.
In relazione al secondo punto (la modalità di trattamento dei dati) l’IC
Cardarelli-Massaua si è premurato di mettere al corrente le famiglie del modo in cui la
scuola sta trattando i dati sulle vaccinazioni, precisando che, a prescindere dal modo
in cui vengono acquisiti (in forma cartacea o in formato digitale), gli stessi, una volta

trasmessi all’ASL, vengono rimossi dagli archivi scolastici. In altre parole, nel caso dei
dati sulle vaccinazioni, l’unico “trattamento” che la scuola fa è quello della loro
trasmissione alle Aziende Sanitarie Locali senza che degli stessi rimanga a scuola
traccia alcuna.
È il Regolamento europeo sui dati privati (UE 2016 679) che introduce l’obbligo
di informare le famiglie (nel caso della scuola) del modo in cui vengono trattati i dati
di terzi di cui si viene in possesso e che rende opportuno che la scuola si accerti che le
famiglie abbiano ricevuto tale informazione attraverso l’invito alle famiglie della
compilazione e della restituzione di un modulo appositamente predisposto.
Su quanto sopra sintetizzato vengono fornite più ampie informazioni attraverso
un’INFORMATIVA elaborata AI SENSI DEGLI ARTT. 13, 14 e 15 del Regolamento
europeo sui dati privati (UE 2016 679), noto anche come GDPR 2016/679, e
contenente ragguagli sullo SCAMBIO dei DATI REALTIVI ALLA SITUAZIONE
VACCINALE, INFORMATIVA che viene allegata alla presente comunicazione.
Il terzo foglio dell’informativa, che è stato integrato rispetto alla circolare
324/GEN dell’11.7.2018 con i dati dell’alunno, contiene la PRESA VISIONE da parte
delle famiglie.
Si invitano, pertanto, le SS.LL. a prendere visione dell’INFORMATIVA, compilare
il terzo foglio e restituirlo alla scuola entro il 15 settembre 2018, a mano o via mail
(è stata prorogata la data di consegna, prima fissata al 13 agosto).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Cataldo Domina
Firma apposta ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. N. 39/93

