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Lentini, 02-10-2021 

Circ. n. 27 

 

Agli alunni e alle loro famiglie 
Al Personale scolastico  

e p.c. alla DSGA  
Al Sito WEB 

Sedi di Lentini e di Carlentini 
 
 
 
 
Oggetto: promozione  della campagna vaccinale Covid-19 – Garante per la protezione 
dei dati sensibili. 
 

Si comunica alle SS.LL. che, al fine di promuovere la più ampia adesione degli alunni dell’Istituto 
alla campagna vaccinale Covid-19, la Governance dell’Istituto “PL. Nervi” si è resa disponibile nella 
raccolta delle adesioni da parte degli studenti in modo da pianificare presso la sede centrale 
dell’Istituto delle sedute vaccinali con gli operatori dell’ASP di Siracusa e/o del Distretto sanitario di 
Lentini. 
La modalità e la modulistica necessarie per aderire all’iniziativa sono quelle riportate nelle 
comunicazioni nn. 22 e 22 bis. pubblicate nella homepage rispettivamente lo scorso 25 e 27 
settembre 2021. 
Si ricorda infine al personale docente che, come indicato dal Garante per la Protezione dei Dati 
Personali (G.P.D.P.), non è possibile chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti né 
tantomeno dei rispettivi familiari al fine di prevenire effetti discriminatori per coloro che non si 
possano vaccinare o che non intendano sottoporsi alla vaccinazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro  

                                                                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                                       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


