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Ministero dell’ Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria 

  

  

  

 

 

 

 Ai Dirigenti scolastici delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado statali della 

Regione 

  

  

 

 

 
Oggetto:  trasmissione nota M.I. prot. n. 1072 del 29.09.2021 concernente “iniziative degli 

istituti scolastici e del personale docente, nell’ambito delle misure di contrasto alla 

diffusione del virus Sars Cov 2, volte a conoscere lo stato vaccinale degli studenti e 

delle rispettive famiglie.” 

 
  Al fine di sensibilizzare tutto il personale delle istituzioni scolastiche  affinché possano 

essere evitati eventuali comportamenti non conformi al dettato normativo, che 

implicherebbero rischi per i diritti e le libertà degli interessati e conseguenti responsabilità del 

personale scolastico, si trasmette la nota prot.n. 1072 del 29 settembre u.s., concernente 

“iniziative degli istituti scolastici e del personale docente, nell’ambito delle misure di 

contrasto alla diffusione del virus Sars Cov 2, volte a conoscere lo stato vaccinale degli 

studenti e delle rispettive famiglie”, con la quale il Ministero dell’Istruzione - Dipartimento 

per le risorse umane, finanziarie e strumentali – chiarisce che “è esclusa la legittimità di ogni 

iniziativa comunque finalizzata all’acquisizione di informazioni relative allo stato vaccinale 

degli studenti delle Istituzioni scolastiche e delle loro famiglie, anche al fine di prevenire 

eventuali effetti discriminatori per coloro che non possono o non intendano sottoporsi alla 

vaccinazione, con evidenti conseguenze sul piano educativo e sulla vita di relazione”. 

 Tutto il personale scolastico, pertanto, è tenuto ad attenersi scrupolosamente alle 

disposizioni normative attualmente in vigore in materia, che, infatti, non consentono di 

conoscere lo stato di vaccinazione contro il Covid 19 degli studenti e delle rispettive 

famiglie. 
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Si chiede cortesemente, pertanto, alle SS.LL. di garantire  la massima diffusione della 

presente tra tutto il personale scolastico.  

 Ringraziando, fin d’ora, per la sempre preziosa e fattiva collaborazione, si porgono 

Distinti saluti 

 

Il Dirigente  

Antonella Iunti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 
39/1993 
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