
 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

  ISTITUTO TECNICO  STATALE  “ ARTURO BIANCHINI ” 
Via Pantanelle s.n.c. -  04019 Terracina (LT) 

Codice Meccanografico LTTD04000L       Codice Fiscale 80004840593      Tel. 0773/724011 

Web: http://www.itsbianchini.edu.it         Mail: LTTD04000L@ISTRUZIONE.IT         

PEC:LTTD04000L@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Comunicazione stato vaccinale 

L’art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022 prevede che “nelle scuole secondarie di primo e secondo grado in 

caso di due casi di positività per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o 

di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica 

l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, 

non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata 

di dieci giorni”. 

Con la presente comunicazione 

Il/la sottoscritto/a____________________________ nato/a a ______________________ (___), 

il________________ residente a _________________________ (________), CAP____________ 

via/piazza ________________________________________, n. ____ Cod. Fisc. 

____________________ 

telefono ____________________, e-mail______________________________________  

e (utilizzare solo nel caso di Genitori/tutori che esercitano la patria potestà del minore secondo le 
normative di riferimento alla "Responsabilità genitoriale", altrimenti barrare) 

Il/la sottoscritto/a____________________________ nato/a a ______________________ (___), 

il________________ residente a _________________________ (________), CAP____________ 

via/piazza ________________________________________, n. ____ Cod. Fisc. 

____________________ 

telefono ____________________, e-mail______________________________________  

in qualità di (barrare una delle voci): 

 Genitori/tutori che esercitano la patria potestà del minore: 
Nome _______________________ Cognome __________________________________  
nato/a a __________________________________ (________),il________________  
residente a _______________________(____), CAP_____ 
 via/piazza _____________________________, n. ___ Cod. Fisc. ___________________ 
Classe ___________ Sez _______ 

 Studente maggiorenne - Classe ___________ Sez _______ 

comunica lo stato vaccinale in base all’art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022 )scegliere una delle 
due opzioni) 
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 alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più 
di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata 
somministrata la dose di richiamo 

 alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 
centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di 
richiamo 

e 

autorizza/autorizzano ed esprime/esprimono il proprio consenso affinché Istituto Tecnico Statale 
"A. Bianchini" possa utilizzare le informazioni riportate. 

Prende/prendono inoltre atto dei seguenti punti 

 di comprendere che le finalità del trattamento sono esclusivamente su riportate; 

 che le informazioni qui indicate chiare, sufficienti e complete e si dichiara/dichiarano di 
averle pienamente comprese; 

 di aver preso visione dell’Informativa breve sul trattamento dei dati personali di questo 
istituto riportata di seguito e di aver preso visione di quella completa riportata sul sito web 
dell’Istituto e di averne compreso il contenuto. 

Informativa breve sulla privacy 

I suoi dati verranno trattati, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 e del DL 30 giugno 2003, n.196 come 
modificato dal DL 10 agosto 2018, n. 101, per soli fini istituzionali dall’Istituto Tecnico Statale "A. Bianchini" 
di Terracina. I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra 
descritte. Lei ha diritto di accedere ai Suoi dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, 
chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il 
diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può inviare una mail a lttd04000l@istruzione.it o una 
comunicazione scritta a Istituto Tecnico Statale "A. Bianchini", Via Pantanelle snc 04019 Terracina (LT). Lei ha 
diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali. 

L’Informativa completa sul trattamento dei suoi Dati da parte dell’Istituto Tecnico Statale "A. Bianchini" di 
Terracina, con l’indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul sito internet 
www.itsbianchini.edu.it  

In fede  

Luogo e data ___________________ Firma ____________________________________ 

Luogo e data ___________________ Firma ____________________________________  
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