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Comunicato nr.92      Pieve di Cadore, 12 Gennaio 2022  

Ai Genitori   

Agli Alunni 

    

Ist. d’Istruzione Superiore “E. FERMI” 

 

Al SITO         

e in Bacheca Reg. Elettronico 

 

 

        

OGGETTO: Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dei requisiti 

ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 (Art.13 del Regola-

mento UE 679/2016) 

 

Considerato che in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 4, comma 2 lettera c) - punto 

2), del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 e secondo le indicazioni fornite dalla nota del Ministero 

dell’Istruzione n. 14 del 10/01/2022, in caso di doppia positività nella classe è possibile 

proseguire la didattica in presenza, con obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 per 

almeno 10 giorni, ai soli alunni che dimostrino di:  

 aver concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) da meno di centoventi 

giorni o di essere guariti da meno di centoventi giorni; 

 aver effettuato la dose di richiamo. 

Con la presente si trasmette in allegato l’informativa sul trattamento dei dati degli alunni 

interessati dall’attività di verifica circa la sussistenza dei requisiti per poter frequentare “in 

presenza”, nei casi e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 

gennaio 2022. 

Distinti saluti. 

 

Allegato: Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dei requisiti ex art. 4, 

comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 (Art.13 del Regolamento UE 679/2016). 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

(Mara De Lotto) 
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