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CIRCOLARE N. 27/2021 

  

Lecce, 9 febbraio 2021 

 

Ai Docenti 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

Al RLS 

Al RSPP 

Al medico competente 

Al sito Web dell'Istituto 

SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO 

 

 

  

OGGETTO: Piano strategico di vaccinazione anti Covid-19 per il personale scolastico – Rilevazione 

urgente 

 
   La Regione Puglia con nota del Dipartimento Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport 

per tutti, Prot. AOO_005/prot/08/02/2021/0001117, ha aggiornato le indicazioni relative al Programma 

regionale di vaccinazione, inserendo le vaccinazioni degli operatori scolastici (personale Docente e ATA). 

Tale vaccinazione, come specificato al punto n.2 della suddetta Nota, “(…) sarà assicurata mediante utilizzo 

delle dosi di vaccino prodotte da AstraZeneca, disponibile in modo significativo alla fine del mese corrente”.  

   Con nota prot. N. 21593 del 9/02/2021, l’ASL di Lecce – Dipartimento di Prevenzione – ha richiesto 

all’Ufficio VI AT – Lecce di fornire, per il tramite delle scuole, l’elenco nominativo del personale scolastico 

che intende sottoporsi a vaccinazione, al fine di predisporre i conseguenti adempimenti nei termini indicati 

dalla Regione Puglia.  

   A tal fine, il personale scolastico (Docente ed ATA), interessato alla vaccinazione, dovrà consegnare brevi 

manu alla sig.ra Volpe, presso la sede centrale del Liceo, entro e non oltre le ore 13.00 di giovedì 11 febbraio 

2021, il modulo “Manifestazione di interesse vaccinazione”, allegato alla presente circolare, debitamente 

compilato e firmato. Nella compilazione del modulo sarà necessario indicare, oltre alla provincia dell’Istituto 

scolastico, anche il comune di servizio (Lecce - Squinzano).  

     Acquisiti formalmente i moduli di adesione, la scuola procederà all’inoltro dell’elenco nominativo richiesto 
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AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI PER LE FINALITA'

DELLA PROCEDURA.
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Informativa breve sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

Procedura di rilevazione della manifestazione di interesse per la campagna regionale di 

vaccinazione Covid-19 

Questo foglio descrive le modalità di trattamento dei dati personali per la procedura sopra indicata. 

I dati personali raccolti, tramite il modulo di manifestazione di interesse predisposto da ASL Lecce, 

saranno trattati esclusivamente per effettuare la comunicazione alla ASL e alla Regione Puglia 

(titolari del trattamento e alle cui specifiche informative sul trattamento dei dati si rinvia), per 

l’esecuzione di compiti di interesse pubblico rilevante, sulla base di norme di legge e/o regolamento 

e per lo svolgimento dei compiti del Servizio Sanitario Nazionale (attività di prevenzione nell’ambito 

del Piano di Vaccinazione Covid-19). 

La partecipazione alla campagna vaccinale è facoltativa e la mancata partecipazione non avrà alcuna 

conseguenza. L’Istituto scolastico tratterà in maniera autonoma solo i dati anagrafici relativi al 

personale dipendente che ha aderito, ma limitatamente alla comunicazione del nominativo, con i 

relativi dati di contatto, e successivamente, se disposto dall’Autorità Sanitaria, alla registrazione circa 

l’avvenuta vaccinazione, che sarà conservata all’interno del fascicolo del personale. 

Titolare del trattamento/raccolta dei dati personali 

Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce – di seguito UST – per la raccolta da parte delle 

istituzioni scolastiche e la successiva trasmissione alla ASL di Lecce. 

Indirizzo: Via Cicolella,11 – LECCE   

Contatti del responsabile della protezione dei dati 

Indirizzo: Via Cicolella,11 – LECCE  - telefono 0832/235203 - 235350 –  

e-mail: peo: usp.le@istruzione.it – pec: usple@postacert.istruzione.it 

Si precisa che per conoscere i dati di contatto del Responsabile Protezione Dati, e per tutte le altre 

informazioni sul trattamento dei dati effettuato dall’Istituto scolastico e successivamente dalla ASL, 

si rinvia all’informativa privacy del personale dipendente delle singole istituzioni scolastiche e 

dell’Autorità Sanitaria. 

Autorità di controllo 

Garante per la protezione dei dati personali 

Sito web: https://www.garanteprivacy.it 

Categorie e fonti dei dati personali, finalità e base giuridica del trattamento 

▪ Dati di navigazione: i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento 

del sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui 

trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet (es.: dati personali 

acquisiti mediante log di accesso al sito). Tali dati sono trattati per la gestione tecnica del sito 

web e per la raccolta di dati analitici sul relativo traffico.  
▪ Cookie e altri sistemi di tracciamento: i cookie sono piccoli file di testo che il sito web 

invia al terminale dell'utente, ove vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi al sito alla 

visita successiva. Il presente sito utilizza cookie tecnici di sessione e cookie analitici volti alla 

raccolta di informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come gli stessi 

visitino il sito. Il sito si avvale del servizio Google Analytics, la cui cookie policy può essere 

visionata a questo link. Al fine di rispettare la privacy dei nostri utenti, il servizio è utilizzato 

con la modalità "anonymizeip", che consente di mascherare gli indirizzi IP di coloro che 

navigano sul sito internet. Il sito, inoltre, si avvale del servizio Hotjar, di cui riportiamo 

la privacy policy I cookies utilizzati dal sito non consentono l’identificazione o la profilazione 

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
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dell'utente, che può sempre scegliere di abilitare o disabilitare i cookie, intervenendo sulle 

impostazioni del proprio browser di navigazione secondo le istruzioni rese disponibili dai 

relativi fornitori ai link di seguito indicati: Chrome; Firefox; Internet Explorer; Opera 
▪ Dati forniti dall'utente: l'invio di messaggi agli indirizzi di contatto pubblicati sul sito e di 

messaggi privati indirizzati ai profili istituzionali dell’Agenzia sui social media comporta 

l'acquisizione di tutti i dati personali inclusi volontariamente dal mittente nel testo della 

propria comunicazione, trattati all'unico fine del riscontro richiesto. Specifiche informative 

saranno pubblicate nelle pagine del sito eventualmente predisposte per l’erogazione di 

determinati servizi. 
La base giuridica del trattamento è individuata nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico o 

connessi all'esercizio dei pubblici poteri istituzionali posti in capo all’UST.  

La presente procedura non comporta per l’utente l’uso di alcuna piattaforma web 

 

Categorie di destinatari dei dati personali 

L’UST tratterà autonomamente i dati personali mediante il proprio personale. Sono destinatari dei 

dati personali, ai quali saranno forniti, i responsabili del trattamento che fanno capo alla ASL di Lecce 

– Dipartimento di Prevenzione.  

L’UST non trasferisce alcun dato personale a Paesi terzi o a organizzazioni internazionali.  

Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati sono cancellati subito dopo la relativa elaborazione statistica e, in ogni caso, non vengono 

conservati per oltre 15 giorni dal momento della raccolta, fatte salve eventuali necessità di 

accertamento di reati da parte dell’Autorità giudiziaria. 

I dati personali forniti dagli utenti sono conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione 

e al riscontro della comunicazione ricevuta. 

Diritti degli utenti 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la 

cancellazione degli stessi, la limitazione del relativo trattamento, il diritto di opporvisi e il diritto alla 

portabilità dei dati, laddove ne ricorrano i presupposti. 

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, è diritto degli interessati proporre 

reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritengano che il trattamento dei propri 

dati violi il Regolamento. 

L’UST garantisce che non è prevista alcuna forma di processo decisionale esclusivamente 

automatizzato che comporti effetti giuridici sull'interessato. 

  

Data ultimo aggiornamento: 09 febbraio 2021 
        UST Lecce 


