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Prot.: si veda la segnatura     Roma (RM) 11.01.2022 

Alle famiglie degli alunni iscritti 

 

e p.c. 

Al personale docente e ata 

Al DSGA 

al sito web 

 

CIRCOLARE N: 184 

 

Oggetto: Integrazione informativa sul trattamento dei dati personali per l’attuazione dei nuovi protocolli covid 

ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR 

 

Così come a Voi già comunicato tramite la circolare n. 181 del 4.01.22, sulla base di quanto previsto dal D.L. 

n. 1 del 07.01.2022 è stata modificata la modalità di gestione dei casi Covid all'interno dei gruppi classe nelle 

scuole. 

Ciò comporta la necessità di integrare l’informativa privacy attualmente in vigore, disponibile nella pagina 

dedicata del sito di Istituto all’indirizzo: https://www.iclucaghini.edu.it/privacy-gdpr/ , con la NUOVA informativa 

allegata alla presente. 

 

In particolare, facendo riferimento alla nota M.I. e M.S con prot. 11 del 07.01.2022 – allegata alla circolare 181 

-  visto che, per la scuola secondaria, in presenza di DUE CASI POSITIVI, le misure previste sono differenziate 

in funzione dello stato vaccinale,  si puntualizza che i genitori degli alunni che abbiano uno dei seguenti 

Requisiti: 

 

 aver concluso il ciclo vaccinale primario; 

oppure 

 essere guariti da meno di centoventi giorni; 

oppure 

 coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo 

 

potranno inviare all’attenzione del referente Sig. Gaetano Ronga gaetano.ronga@iclucaghini.edu.it, il 

documento che attesti l’esistenza di tali requisiti, al fine di consentire che per tali alunni sia prevista l'auto-

sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2, e la didattica in presenza. 

Lo scrivente o un suo delegato valuterà la richiesta e, al ricorrere dei suddetti requisiti, verrà inviata mail ai 

genitori autorizzando il rientro a partire dalla prima data utile individuata dalla scuola. 

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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