
Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di 

primo grado - Organizzazione del servizio ed Informazioni sul trattamento dei dati personali 

 

Organizzazione del servizio - Gentile genitore, le istituzioni indicate precisamente nella acclusa “Nota 

Informativa”  hanno elaborato un piano di monitoraggio nella circolazione di Sars Cov-2 all’interno degli 

Istituti scolastici, esteso all’intero territorio nazionale. I dettagli del piano sono rinvenibili nella medesima 

“Nota Informativa” di cui sopra. 

Qui, si riporta, nelle sue linee essenziali, come tale piano è stato declinato, sotto l’aspetto organizzativo, 

all’interno dei plessi scolastici di Regione Toscana e, contestualmente, si forniscono le Informazioni sul 

trattamento dei dati personali degli alunni minori di età interessati dal sistema di monitoraggio. 

Il piano prevede che ogni 15 giorni siano sottoposti a screening sul territorio regionale, tramite tampone 

molecolare su saliva, almeno 3250 studenti. 

Il personale docente delle scuole individuate dalla Regione, di concerto con l’Ufficio Scolastico Regionale, 

come candidate al sistema di reclutamento e controllo nella circolazione del virus, propone ai propri alunni 

una proposta di consenso informato all’adesione, unitamente ad una Nota Informativa (di fonte 

governativa) e ad un documento (quello che sta leggendo) che descrive succintamente l’organizzazione 

locale del sistema di monitoraggio e, nello stesso tempo, fornisce le Informazioni sul trattamento dei dati 

personali. Per agevolare l’organizzazione del servizio, viene ipotizzata come preferenziale la possibilità che 

le acquisizioni di consenso avvengano in un tempo ristretto, all’avvio del servizio medesimo, e non in 

continuum, durante l’intero anno scolastico. 

La volontarietà del reclutamento è assicurata dalla necessità di acquisire il consenso all’adesione da parte 

dei genitori del minore o del tutore e la mancata adesione o la revoca del consenso (esperibile in qualsiasi 

momento, senza motivazione) non ha, naturalmente, nessuna conseguenza per lo studente. Vale però 

sottolineare la valenza individuale e per l’intera collettività derivante dall’adesione al monitoraggio. Le 

adesioni saranno raccolte dagli Istituti stessi ed i nominativi, corredati di codice fiscale, inseriti in un 

apposito programma (tecnicamente si tratta di un tool webserver) messo a disposizione dalla Regione 

Toscana, software utile alla velocizzazione dei processi finalizzati alla stampa delle etichette da apporre sulle 

provette di raccolta dei campioni. La Regione deterrà le informazioni non in chiaro per un tempo minimo, 

non superiore a 14 giorni, utile a gestire anomalie del sistema od errati comportamenti. Per quanto sopra si 

prevede una attribuzione di Responsabilità nel trattamento del dato nei confronti di Regione Toscana da 

parte dell’Azienda USL Titolare del trattamento. Le etichette conterranno il nome, il cognome ed il codice a 

barre relativo all’alunno interessato oltre al “codice identificativo del tampone” L’indicazione del nome e del 

cognome e del “codice identificativo del tampone” sulla provetta è tesa ad agevolare l’organizzazione del 

servizio di consegna e di raccolta del campione presso la scuola. 

Il dispositivo di raccolta salivare non richiede particolari attenzioni riguardo alla conservazione od al 

trasporto (tipo lollisponge). 

In fase di avvio del sistema e per un massimo di due mesi, si prevede un supporto da parte del personale 

sanitario operante presso le Scuole ma, a regime, il kit diagnostico dovrà pervenire alle famiglie degli 

studenti ed il tampone verrà eseguito direttamente a domicilio dell’alunno, trattandosi di un test affidabile 

(non ne seguirà un secondo, di conferma, in caso di positività), sicuro e facile da eseguire. 

In tal modo si garantirà il comfort familiare e si rispetteranno le modalità di “auto-raccolta” (a digiuno, 

prima di lavare i denti, al mattino appena svegli). 

Tale fase seguirà un preventivo iter formativo per il conseguimento della necessaria confidenza con i 

dispositivi di raccolta. Sul punto è previsto l’ausilio degli operatori che interverranno nella fase di avvio, 

mentre successivamente, su iniziativa dell’Istituto o in autonomia da parte dello studente e della sua 

famiglia, potrà prendersi visione di un filmato pubblicato sul web in cui vengono illustrate le facili modalità 

di esecuzione del tampone. I campioni, raccolti presso la Scuola ed inseriti in un apposito contenitore chiuso 

sotto la supervisione di un Referente scolastico, saranno inviati ai Laboratori di analisi che li processeranno e 

li referteranno. Per l'Azienda Usl Toscana sud est, il laboratorio di riferimento è quello dell'Azienda 



Ospedaliera-Universitaria Senese. Il trasporto avverrà tramite un vettore specializzato in materiali biologici, 

il rapporto con il quale è regolato dall’Ente per i servizi Tecnico Amministrativi Regionali (ESTAR), che ne 

disciplinerà, solo ove necessario, anche la responsabilità di trattamento in relazione alla presa in carico 

(eseguita in modalità “vuoto per pieno”) ed alla consegna delle provette al Laboratorio. 

I risultati ottenuti dai laboratori saranno comunicati ai sistemi di monitoraggio appositamente creati dalle 

Regioni/Province autonome e posti a disposizione della famiglie dell’alunno interessato all’interno del 

Fascicolo Sanitario Elettronico e sul sito “Referti Covid Toscana”, la cui piattaforma si fonda sullo stesso 

archivio informatico del Fascicolo Sanitario Elettronico. In caso di esito positivo, la ASL attiverà le procedure 

di contenimento dell’infezione da Sars Cov-2, secondo i protocolli ormai collaudati, incluse le procedure 

definite dalla Regione per il tracciamento. In seguito, i dati relativi alle risultanze delle analisi saranno 

anonimizzati ed inviati, in forma aggregata, dalle Regioni/Province autonome all’Istituto Superiore di Sanità. 

Per ogni altra eventuale informazione aggiuntiva riguardante l’organizzazione “di dettaglio” del sistema di 

monitoraggio, potrà essere utilmente contattato l’Istituto scolastico, ai recapiti ordinari. 

 

 

Informazioni sul trattamento dei dati personali   

relative al “Piano per il monitoraggio della circolazione di  

SARS-CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado” 

 

L'Azienda Usl Toscana sud est  con sede legale in Arezzo, via Curtatone 54, C.F./P.IVA 02236310518, CAP 

52100, in qualità di Titolare del trattamento, informa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento del 

Parlamento Europeo e del Consiglio n. 679/2016 (in seguito “GDPR”) e del Codice Privacy, come novellato 

dal D. Lgs. 101/2018, che i dati personali saranno trattati con le modalità e per le finalità seguenti. 

 

1.   Finalità e Base Giuridica del Trattamento 

I dati personali sono trattati per le finalità di programmazione e pianificazione di una risposta efficace 

alla pandemia da Covid-19, esercitando attività di monitoraggio sullo stato di salute degli studenti delle 

scuole “sentinella” individuate come previsto dal “Piano per il monitoraggio della circolazione di SARS-

CoV-2 nelle scuole primarie e secondarie di primo grado”. 

La Base Giuridica del trattamento dei dati personali si rinviene nell’art. 6 par. 1 lett. e) GDPR per i dati 

comuni e nell’art. 9 par. 2, lett. h) e i) GDPR per le categorie particolari di dati (cioè quelli che, 

antecedentemente al Regolamento Europeo sulla privacy, erano definiti dati “sensibili”). 

Il trattamento avverrà in modalità sia cartacea sia informatizzata. 

 

2.   Categorie di Dati personali 

Per le finalità di cui al punto n. 1 potranno essere raccolte e, successivamente trattate, le seguenti 

categorie di dati personali: 

• Dati anagrafici dell’alunno minore di età e del genitore o del tutore interessato dall’espressione 

di consenso all’adesione; 

• Dati relativi alla salute dell’alunno minore di età; 

• Campioni biologici dell’alunno minore di età. 

 

3.   Modalità di Trattamento 

In quanto Titolare del trattamento dei dati personali, l'Azienda Usl Toscana sud est garantisce elevati 

standard di sicurezza in relazione al trattamento degli stessi, mediante l’utilizzo di strumenti idonei ad 

assicurare la riservatezza. Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni 

indicate all’art. 4, par. 1, n. 2 GDPR e più precisamente: raccolta, registrazione, strutturazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

comunicazione dei dati. I dati sono trattati dal Titolare con modalità, strumenti e procedure 

informatiche, strettamente necessarie per realizzare le finalità descritte al punto n. 1. 

All’Istituto scolastico individuato viene attribuita, attraverso un Atto giuridico di designazione, una 

Responsabilità nel trattamento dei dati personali oggetto del monitoraggio. In forza di quella 

designazione i singoli Istituti, nella figura del Dirigente Scolastico o degli operatori da lui delegati ed 



autorizzati con apposita designazione, potranno trattare, per conto delle strutture sanitarie, unicamente 

la tipologia dei dati degli alunni necessari ad agevolare l’organizzazione degli screening (nome, cognome 

e codice fiscale). 

Il Titolare del trattamento (cioè l'Azienda Usl Toscana sud est) predispone misure di sicurezza fisiche, 

tecniche e organizzative ai sensi dell’art. 32 GDPR per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 

corretti ed accessi non autorizzati (Data Breach). 

 

4.   Periodo di Conservazione 

I dati personali verranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità di cui al 

punto n. 1 sopra riportato, senza ridondanze di sorta, allo spirare del quale le informazioni saranno 

distrutte o, se residenti in archivi informatici, irreversibilmente cancellate. E’ fatto salvo l’eventuale 

obbligo di conservazione ulteriore imposto dalla legge per finalità di trasparenza o di tutela giudiziale di 

un diritto. 

 

5. Accesso ai dati personali e comunicazione degli stessi 

I dati potranno essere accessibili per le finalità di cui al punto n. 1 dal solo personale dipendente 

dell’Azienda usl Toscana sud est interessato dalle attività correlate al monitoraggio di cui trattasi, in 

conformità con le istruzioni ricevute e contenute all’interno di una formale designazione ad Autorizzato 

al trattamento di cui quel personale è stato destinatario, nell’ambito delle rispettive funzioni. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricorda che i dati personali trattati saranno, o potrebbero 

essere, comunicati: all’Istituto Superiore di Sanità, alla Regione Toscana, al Comune di residenza, al 

Ministero della Salute, all’Autorità Garante per la protezione dei dati (per le eventuali necessità 

istruttorie connesse ad un illecito trattamento), all’Autorità Giudiziaria, all’Istituto Scolastico di 

pertinenza, al Ministero dell’Istruzione, all’Ufficio Scolastico Regionale, alla Struttura Commissariale per 

l’emergenza, alla Protezione Civile, comunque sia sempre se previsto e consentito dalle norme e nel 

rispetto del principio di minimizzazione dei dati e dei trattamenti, in osservanza del quale si 

utilizzeranno anche forme anonime, pseudonimizzate od aggregate ogniqualvolta non vi sia la stretta 

indispensabilità di risalire alle identità di chi partecipa al monitoraggio. 

 

6. Diritti dell’interessato 

     L’interessato dispone dei diritti di cui all’art. 15 GDPR e ss. e, più precisamente, il diritto di accesso, il 

diritto di rettifica, il diritto alla cancellazione, il diritto di limitazione, il diritto alla portabilità dei dati 

personali, il diritto di opposizione, nonché il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali (art. 77 GDPR e 141 Codice Privacy, così come novellato dal D. Lgs. 

101/2018), di cui si forniscono gli estremi di contatto: Piazza Venezia 11, 00187 ROMA - Centralino: 06-

696771 - e-mail: protocollo@gpdp.it  PEC: protocollo@pec.gpdp.it . 

 

7.   Modalità di esercizio dei diritti 

Il genitore del soggetto interessato od il tutore, nella loro qualità di rappresentanti legali dell’alunno 

minore di età, potranno in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui al punto 6., trasmettendo le 

istanze all’Azienda Sanitaria, con le modalità per loro ritenute più agevoli. Allo scopo si forniscono i 

seguenti estremi di contatto: 

Titolare del trattamento 

 Azienda Usl Toscana sud est, con sede legale in 52100 Arezzo, via Curtatone 54, nella persona del suo 

Direttore Generale quale Legale Rappresentante pro tempore: 

tel. 0575.254102, indirizzo e-mail: direttoregenerale@uslsudest.toscana.it,  

PEC: ausltoscanasudest@postacert.toscana.it 

Responsabile della Protezione dei Dati  (RPD)  dell’Azienda Usl Toscana sud est: 
 tel. 0575.254156, indirizzo e-mail: privacy@uslsudest.toscana.it       

           

                              Il Titolare del trattamento  

                                                                                   Azienda Usl Toscana sud est 

                  


