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Trapani, lì 6 dicembre 2021

via PEC → Ai Dirigenti Scolastici
della provincia di Trapani

→ All’Ufficio Scolastico Regionale -
Sicilia

→ All’Ufficio Scolastico Regionale -
Ambito territoriale di Trapani

oggetto: D.L. n. 172/2021 – Richiesta attesa circolare esplicativa

Il dirigente scolastico, secondo il GDPR Privacy, ha titolo legale ad accedere ai dati personali sensibili 
( sanitari, ovvero la vaccinazione covid ) o spetta al Medico Competente ? E che attività dovrà svolgere il D.S. 
per salvaguardare tali dati da improprie diffusioni ? Potrà delegare il trattamento di questi dati ?

Con quali modalità ( lettera raccomandata A.R. ? ) dovrà diffidare il personale che non risulta vaccinato Covid
dalla presentazione della documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione, la prenotazione, l’esenzione o il 
differimento ?

Quando questa attività potrà lecitamente avviata? Prima o dopo la data del 15 dicembre ? 

Il personale scolastico non vaccinato Covid, in presenza di prenotazione alla vaccinazione, potrà – col regolare 
tampone ogni 48 ore – recarsi al lavoro ?

Come dovrà comportarsi il dirigente scolastico al fine della “sospensione” del lavoratore in caso di assenza per 
malattia, ferie, aspettativa, 104 o per assenza dal lavoro per il godimento delle vacanze natalizie ?

Al lavoratore, prima di giungere alla “sospensione”, andrà offerta una diversa collocazione all’interno 
dell’Istituto non a contatto col pubblico ?

Al lavoratore, in caso di “sospensione”, andranno garantiti gli “assegni alimentari” ex art. 500 D. Lgs. n. 
297/1994 e art. 82 D.P.R. n. 3/1957?

Tutte queste domande, la materia decisamente incerta   e delicata  , anche nella constatazione che ci si trova 
difronte un Decreto legge - il n. 172 del 26 novembre 2021 - in quale, in sede di conversione, potrebbe decadere 
o subire significative modifiche, impongono prudenza al Dirigente Scolastico.

Quanto sopra valutato, con la presente suggeriamo di attendere apposita   circolare del MIUR e/o dell’USR  ,   
prima d’ogni intempestivo atto che avrebbe certamente conseguenze giudiziarie attesi i certi ricorsi del personale
scolastico.

Con ogni cordialità,

Natale Salvo
Delegato Territoriale CUB SUR
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