I genitori
____________
al Dirigente scolastico
scuola ______________
consegna a mano (nel caso di iscrizione cartacea)
pec/ raccomandata AR (x i frequentanti o nel caso di iscrizione on-line)

OGGETTO: consegna dati sulle vaccinazioni del minore ____________, richiesta
appuntamento per consegna dati vaccinali e per chiarimenti sugli adempimenti dovuti dalla
scuola in merito all’applicazione della L119 del 2017

Con la presente, i genitori del minore di cui in oggetto,
Stante la normativa generale sulla tutela della privacy in materia di dati sensibili di cui alla D.Lgs
n.196/2003 e ss, che impone la riservatezza di tutti i dati sensibili ex art.4 lettera d), tra cui rientrano
quelli in merito allo stato di salute per i quali si fa divieto assoluto di diffusione tra privati ai sensi
degli artt.22 comma 8 e 26 comma 5; e considerato che il Reg. UE 679 del 2014 in premessa n.38
stabilisce espressamente che i minori meritano una specifica protezione dei loro dati sensibili
(per i nuovi iscritti) tenuto conto che le modalità di iscrizione on-line non garantiscono alcuna
possibilità di riservatezza dei dati sensibili, pertanto sono illegittime nella parte in cui richiedono la
compilazione dei dati sensibili in modalità on-line
(alternativo a sopra, per i già frequentanti) tenuto conto che il minore risulta già iscritto alla scuola,
e che la consegna dei dati vaccinali in altre modalità non garantisce una congrua riservatezza dei
dati sensibili
considerato il tenore letterale degli artt.3 e 5 della L.119 del 2017, la quale impone una mera
eccezione alla regola generale sopra esposta, dettando i modi e i tempi di consegna dei dati sulle
vaccinazioni, da effettuare espressamente e soltanto al dirigente scolastico dell’istituto
precisato che i genitori del minore in oggetto intendono adempiere a quanto richiesto dall’art.3 della
L.119 del 2017 in combinato disposto con quanto previsto dall’art.15 della L.183 del 2011, la quale
vieta alle amministrazioni (quali es. la scuola) di richiedere al cittadino la consegna di dati che
l’amministrazione possiede già presso altri uffici (quali ad esempio il pediatra e le ASL di
riferimento), pertanto si predispongono a consegnare documenti non già in possesso di altre
amministrazioni
e precisato che il DPR n.445 del 2000 prevede all’art.46 un elenco tassativo di dichiarazioni
sostitutive di certificazioni, quali documenti che sostituiscono i certificati e gli atti detenuti in
archivi della Pubblica amministrazione, mentre l’art.47 prevede la possibilità di redigere
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà inerenti a stati, qualità o fatti che siano a diretta
conoscenza della persona dichiarante, o relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta
conoscenza; pertanto risulta illegittima la richiesta della scuola di sottoscrizione di qualunque
autocertificazione contenente impegni per il futuro, in quanto per definizione esso rappresenta un
evento incerto che non risulta poter rientrare nella conoscenza diretta del dichiarante
tenuto conto che il tenore letterale della norma negli articoli dal 3 al 5, impone una interpretazione
in vista della reale finalità della L119, che è quella di immunizzare la popolazione per scongiurare
possibili epidemie, e che la condizione di “non vaccinato” o di “formalmente vaccinato” non
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coincide necessariamente con lo status di “immunizzato” del soggetto, e pertanto, in assenza degli
esiti delle analisi sierologiche non è possibile definire come “inadempiente” nessun soggetto
(per i frequentanti) preso atto del fatto che l’assidua partecipazione in classe del minore durante
l’intero anno 2017/18, non ha comportato alcun rischio di contagio per la collettività scolastica,
pertanto non sussiste alcun requisito di pericolo che giustifichi la limitazione della frequenza per
l’anno successivo, stante la mancata variazione delle condizioni immunitarie e di salute del minore
tenuto conto che qualunque richiesta e/o chiarimento provenienti da altri soggetti non autorizzati,
tra cui il corpo docenti e il restante personale scolastico non autorizzato, sono da ritenersi illegittimi
e giuridicamente passibile di responsabilità civile e penale, oltre che di tipo disciplinare
considerato che l’art.3bis della L119 precisa che solo a decorrere dall’anno scolastico 2019/20 il
dirigente dell’istituto è tenuto a trasmettere gli elenchi dei nominativi dei non vaccinati alle ASL. A
riguardo il DL 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla L.172 del 2017, all’art.18 ter
stabilisce che solo per le regioni che hanno già istituito l’anagrafe vaccinale, le disposizioni di cui
all'articolo 3-bis, commi da 1 a 4, sono applicabili a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, cosa
non verificata per la regione di residenza del minore
e tenuto conto che l’incontro è finalizzato non solo al deposito dei dati vaccinali ma anche al
riscontro su una serie di adempimenti in capo alla SV vostra relativi all’applicazione della L119 con
i seguenti risvolti:
1)acquisizione dati sulla reale ed effettiva immunizzazione dei frequentanti
2) divieto di espulsione o trasferimento dei non vaccinati in assenza dei presupposti di legge
3) gestione della privacy, divieto diffusione dati sensibili tra privati, anonimato in classe, raccolta e
gestione dei dati sensibili solo da parte del personale abilitato, nomine e loro formazione
4)rispetto dei programmi ministeriali, verifica dei contenuti dei libri di testo (dai 6 anni in su)
5)procedure per arginare bullismo e discriminazione, sanzioni disciplinari al personale
6) divieto di vaccinazione durante le ore di frequenza
7) adempimenti sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
CHIEDONO
a)di ottenere un appuntamento con la S.V., ovvero con il referente per la tenuta dei dati sensibili
nominato allo scopo per iscritto e formato sull’argomento della privacy come dispone la D.Lgs
n.196/2003, al fine di adempiere a quanto disposto dall’art.3 della L.n.119 del 2017 in merito alla
consegna dei dati sulle vaccinazioni del minore in oggetto, provvedendo all’inoltro della
documentazione non già in possesso della pubblica amministrazione, quale ad esempio la richiesta
di screening al pediatra, le analisi sierologiche effettuate in laboratori privati o all’estero,
l’eventuale copia della nota inoltrata all’ASL a seguito di colloquio avvenuto, ovvero
autocertificazione in carta libera contenente elenco delle vaccinazioni già eseguite;
b)di rivolgersi alle ASL competenti, al pediatra ed ogni altro ufficio competente ai fini
dell’acquisizione della restante documentazione vaccinale già in possesso di altre amministrazioni,
quale, a titolo di esempio:
1) copia del Libretto vaccinale
2) Esonero da notifica rilasciata dal pediatra ex Decreto 15 dicembre 1990
3) Omissione/differimento da accertato pericolo per la salute rilasciato dal pediatra
4) Omissione/differimento da accertato pericolo per la salute rilasciato dal medico ospedaliero
5) copia della lettera di convocazione ASL con invito a presentarsi per la vaccinazione;
c) di raccogliere non tanto i documenti attestanti dell’effettuazione formale della vaccinazione,
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quanto piuttosto i dati sul reale ed effettivo stato di immunizzazione di ciascun frequentante, al fine
di valutare eventuali pericoli di contagio concreto tra i frequentanti;
d) di redigere un facsimile di consegna dei dati nel rispetto dei limiti degli artt.46 e 47 DPR 445 del
2000, eliminando ogni opzione correlata a dichiarazioni di impegni per il futuro, e precisando che
detto facsimile non va sottoscritto obbligatoriamente dalle famiglie;
e) di consegnare ai genitori una informativa ex art.13 della L.196/2003 all’atto del recepimento dei
dati sensibili che contenga quanto previsto dalla norma, tra cui i nominativi dei referenti, ove
nominati, le modalità di oscuramento, tenuta, utilizzo e distruzione dei dati;
f) di adottare, tramite circolari interne o altro mezzo idoneo, ogni cautela dovuta in materia di
gestione, diffusione e raccolta dei dati sensibili dei minori, chiarendo quali sanzioni disciplinari
incorre il personale non autorizzato che dovesse abusare della propria posizione o ruolo
istituzionale;
g) di inoltrare qualsiasi futura comunicazione relativa alla tematica dei dati sensibili, direttamente
ad entrambi i genitori, escludendo qualsiasi coinvolgimento del minore a qualunque titolo, tramite i
seguenti mezzi:
residenza del padre: ______________
residenza della madre: _________________;
h) in attesa dell’ottenimento dell’incontro con la SV, di astenersi dal considerare il minore come
“inadempiente”, e parimenti astenersi dal comunicare a qualunque altro ente, tra cui le ASL, la
presunta inadempienza;
(per i frequentanti) i)di fornire copia, ai sensi della L241 del 1990 sul diritto di accesso, di eventuali
pregresse comunicazioni già inoltrate ad altri enti in merito, unitamente alla revoca e/o
annullamento delle stesse;
(per i nuovi iscritti) Si segnala inoltre che, ove la S.V. non si renda disponibile all’incontro
richiesto entro un termine congruo al perfezionamento dell’iscrizione, detta iscrizione verrà
ritenuta a tutti gli effetti di legge completa e congrua alla frequenza del minore sin dall’inizio
dell’anno accademico, in quanto l’eventuale mancato deposito non è dovuto ad
inadempimento da parte dei sottoscritti quali responsabili legali del minore.
(per i frequentanti) Si segnala inoltre che, ove la S.V. non si renda disponibile all’incontro,
tale diniego non sarà ostativo alla frequenza del minore sin dall’inizio dell’anno accademico,
in quanto l’eventuale mancato deposito non è dovuto ad inadempimento da parte dei
sottoscritti quali responsabili legali del minore.
In mancanza del rispetto delle norme vigenti i sottoscritti si riservano di adire le vie legali per far
valere la tutela dei propri diritti.
_____________, lì _______

Allegato:
all.n.1: modulo di iscrizione (solo per i nuovi iscritti)

Si nega il consenso al trattamento dei dati personali del minore ai sensi della regolamento UE 2016/679 del 27 aprile
2016, D.Lgs 196/03, nei confronti di terzi e del personale della scuola, fatto salvo l’Ufficio ASL di competenza per i
soli fini istituzionali.
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i genitori
_________________
_________________

per ricevuta di consegna a mano
__________________
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