CIRCOLARE N°6

Alessandria, data del protocollo
A tutto il personale
All’albo istituzionale
Al sito web
OGGETTO: INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
A integrazione della circolare interna n°4 si invia in allegato l’informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica
del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 del personale docente e ATA (Art. 14 del Regolamento UE 679/2016)
Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati del personale docente e ATA interessati
dall’attività di verifica del certificato verde COVID-19, prevista dall’art. 9-ter del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, introdotto dall’art. 1, comma 6, del D. L. 6 agosto 2021, n. 111, mediante la
nuova funzionalità di verifica automatizzata del Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione-SIDI, che interagisce con
la Piattaforma nazionale-DGC (Digital Green Certificate) del Ministero della Salute.
Tutto il personale è invitato a leggere con attenzione il documento in allegato, al fine di possedere le corrette informazioni
in merito alla categoria dei dati trattati, alle modalità di trattamento e al periodo di conservazione degli stessi.
Si precisa inoltre che, ai sensi della Nota MI n° 953 del 09/09/2021, il processo di verifica del Green Pass potrà avvenire
non solo tramite la procedura semplificata messa a disposizione dal Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione-SIDI,
ma anche attraverso l’utilizzo dell’app governativa del Ministero della Salute “VerificaC19”, la quale rimane una modalità
accettata ed un’opzione percorribile dalle Istituzioni scolastiche per adempiere, nell’ambito della propria autonomia, agli
obblighi di legge.
Tutto il personale a tempo determinato e indeterminato è pertanto tenuto a verificare la propria posizione in merito alla
regolarità della certificazione verde, al fine di snellire le modalità di controllo giornaliere e facilitare i controlli all’ingresso
dell’istituto.
Specifica condizione (precisata dalla Circolare del Ministero della Salute 4 agosto 2021, prot. 35309 -“certificazioni di
esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19”) è quella di coloro che per condizione medica non possono ricevere o
completare la vaccinazione e non possono, pertanto, ottenere una certificazione verde COVID-19. Tali soggetti, “esentati
dalla vaccinazione”, sono in possesso di specifica certificazione che, fino al 30 settembre 2021, è disponibile solo in
cartaceo e sono invitati a consegnare al più presto per motivi di riservatezza all’attenzione del Dirigente Scolastico la
documentazione comprovante l’esenzione di esibizione del Green Pass.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI
(Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del firmatario ai sen
dell’art. 3,c. 2 d.lgs.39/93)
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