AVVERTENZE:


Personalizzare le parti evidenziate in giallo …………..



Utilizzare (copia/incolla) la parte del documento sottostante la simbologia del taglio (

……)

LETTERA DI COMUNICAZIONE VERSO LE SCUOLE: DIVIETO DI SEGNALAZIONE ALLE ASL
(N. 2)

……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………
Mittente
Racc. A/R o Pec

Spett.le ISTITUTO SCOLASTICO
……………………………………………
In persona del responsabile del trattamento dati
sensibili ex art. D.Lgs. 196/2003
(Indirizzo) ………………….……………….
(CAP) ………………..
(Città) ………………………….…………….

OGGETTO: Comunicazione in materia di dati sensibili. Divieto segnalazione ad ASST.

Egregio sig./Gent.ma sig.ra NOME DEL DIRIGENTE,
Facendo seguito alle più recenti indicazioni provenienti sia dallo Stato che dalle Regioni in materia di obblighi
vaccinali, Le scriviamo la presente per chiarire che coloro i quali – come i sottoscritti – hanno proceduto
all’inizio dell’anno scolastico in corso al deposito della formale richiesta di appuntamento con l’ASST devono
ritenersi allo stato perfettamente adempienti al portato dell D.L. 73/2017, come convertito con modificazioni
dalla L. 119/2017
Vorremmo dunque evidenziare che, se da un lato la legislazione vigente non consente alcuna facoltà di
pretendere dai sottoscritti il deposito di documentazioni non previste e ulteriori rispetto all’elenco tassativo
contenuto all’art. 3 del decreto, dall’altro essa fa assoluto divieto a codesto illustrissimo asilo/scuola di
segnalare alla ASST territorialmente competente il nominativo di nostro/a figlio/a.
Infatti, come noto, dal congiunto operare degli Artt. 3 e 5 del D.L. 73/2017 deriva in modo inequivocabile che
entro la data del 10 marzo avrebbero dovuto procedere a nuove produzioni documentali solamente coloro che

si fossero avvalsi ad inizio anno scolastico della facoltà di depositare un’autocertificazione relativa
all’assolvimento di tutte le vaccinazioni già previamente eseguite. Non ricadono invece in questa categoria di
persone coloro che, in ossequio all’Art. 3, ed estranei alle previsioni dell’Art. 5, ad inizio anno avessero
proceduto a depositare copia della richiesta formale di appuntamento, così come ulteriormente ribadito dalla
Circolare Congiunta del 27 febbraio 2018, al paragrafo 1.1.
Questi soggetti sono dunque da considerare a tutti gli effetti adempienti alle disposizioni di legge e non
rientrano nel novero di coloro che potranno essere segnalati dalle scuole alle ASST entro il 20 marzo 2018. In tal
senso, la stessa ATS di Milano ha ritenuto di specificare, in data 6 marzo 2018, che “vanno segnalati ad ATS,
entro il 20 marzo 2018, esclusivamente i nominativi degli alunni i cui genitori non abbiano presentato entro il 10
marzo 2018 la documentazione richiesta come al punto 1.1 della [Circolare in data 27.02.2018]”. La stessa
Regione Lombardia ha da ultimo ribadito, con Comunicato dell’8 marzo 2018, che “le scuole invieranno
[solamente] gli elenchi di coloro che non hanno presentato la documentazione richiesta”, tra cui evidentemente
non rientrano coloro che abbiano prodotto ad inizio anno scolastico i documenti di cui all’Art. 3 L. 119/2017 – ivi
incluso il deposito di copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASST territorialmente competente.
Posto che i sottoscritti sono dunque da considerare a tutti gli effetti soggetti adempienti alla Legge – in quanto
pienamente ottemperanti all’obbligo di produzione documentale consistente, nel nostro caso, nel deposito di
copia di richiesta formale di appuntamento alla ASST – ne deriva in tutta evidenza che l’eventuale segnalazione
del nominativo di nostro figlio/a alla ATS da parte di codesta istituzione risulterebbe illegittima.
Confidiamo che, anche alla luce di tutto quanto esposto, la Scuola/Asilo vorrà procedere dando corretta e
completa esecuzione al dettato legislativo, in ossequio a quanto disposto dalla L. 119/2017 ed in pieno rispetto
dei diritti tutelati e garantiti dal D.Lgs. 196/2003 in tema di gestione, trattamento e protezione dei dati personali
e sensibili.
Con piena e completa disponibilità ad ogni eventuale chiarimento o confronto, La ringraziamo per la sua cortese
attenzione, inviandoLe i nostri migliori saluti.
(luogo) ………………………, lì (data) …………………….
La Madre

Il Padre

……………………………………………

……………………………………………

