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FAQ 

La scuola può richiedere l’effettuazione di test sierologici ai propri dipendenti? 

Su disposizione del medico competente, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle 

autorità sanitarie, anche in merito all’affidabilità e all’appropriatezza, l’organizzazione 

scolastica può richiedere l’effettuazione degli esami biologici ritenuti utili al fine del 

contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (cfr. par. 12 del Protocollo 

condiviso tra il Governo e le Parti sociali aggiornato il 24 aprile 2020).  

I datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i 

costi, l’effettuazione di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (es. 

tramite la stipula o l’integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni), 

senza poter conoscere l’esito dell’esame. 

Il datore di lavoro può, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità alla mansione 

specifica e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire come 

condizioni di lavoro.  

https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#lavoro 

 

La scuola può raccogliere i dati di chi vuole sottoporsi agli screening ed alla 

campagna vaccinale? 

La titolarità dei trattamenti effettuati nell’ambito delle attività di screening e campagne 

vaccinali è della struttura sanitaria che lo promuove e non dell’istituto scolastico.  

L’informativa sul trattamento dei dati personali è onere del titolare del trattamento. 

Il ruolo della scuola, anche nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, è quello di 

promozione, supporto, nonché di intermediazione tra struttura sanitaria ed interessati. 

Nel caso in cui le strutture sanitarie decidano di avvalersi degli istituti scolastici per la raccolta 

delle adesioni agli screening ed alle campagne vaccinali, questi tratteranno i dati per conto 

delle strutture sanitarie, in qualità di responsabili del trattamento (art. 28 del Regolamento) ed 

applicheranno il principio della minimizzazione, raccogliendo unicamente i dati richiesti. 

In Campania, in occasione della campagna vaccinale “scuola sicura”, gli Istituti scolastici 

raccoglieranno i dati necessari alla registrazione della richiesta attraverso il portale 

https://scuolaportale.cdpsanita.soresa.it 

Resta fermo che i lavoratori possono liberamente aderire alle campagne avviate dalle autorità 

sanitarie competenti a livello regionale di cui siano venuti a conoscenza anche per il tramite del 

datore di lavoro, coinvolto dal dipartimento di prevenzione locale per veicolare l’invito di 

adesione alla campagna tra i propri dipendenti. 

https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#scuola 
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