
Al Dirigente scolastico  
Scuola:_______________________________ 

 
 

 
Noi sottoscritti 
Nome e cognome padre______________________residente in_________________ 
Nome e cognome madre______________________residente in_________________ 
 
genitori dell'alunno _______________nato a _______________ il____________ 
iscritto presso il vostro istituto e frequentante la classe____________________ 
 
con la presente segnaliamo che durante le lezioni, nella classe ___________il 
giorno______________ alle ore_________________è stato chiesto agli alunni chi 
fosse vaccinato e chi no. 
 
 

• Ricordiamo che il nostro ordinamento garantisce alcuni diritti fondamentali, 
imprescindibili e non comprimibili, tra i quali il diritto all’istruzione, previsto 
dall’art. 34 della Costituzione e così come stabilito dall’art. 3 della Costituzione 
lo stesso deve  essere garantito a tutti in condizioni di parità, senza alcuna 
distinzione di sorta, senza discriminazioni determinate da differenti condizioni 
personali e sociali o da scelte individuali di ciascuno. 

 
• Inoltre ricordiamo il Regolamento UE 2021/953 che al 36° addendo, invita ad 

impedire qualunque forma di discriminazione, diretta od indiretta delle persone 
che scelgono di non essere vaccinate.  

 
Pertanto nessun insegnante o collaboratore scolastico può chiedere agli alunni se sono 
o meno vaccinati in quanto non solo vi è una evidente violazione della privacy, ma ciò 
rischia di creare disparità di trattamento e discriminazione tra gli stessi ragazzi e 
compromettere le condizioni indispensabili per affrontare con serenità questo anno 
scolastico. 
 
Siamo certi che Lei, in qualità di Dirigente Scolastico, saprà correttamente 
intraprendere le azioni necessarie affinchè situazioni come quella accaduta non 
avvengano più, ma ribadiamo che in qualità di genitori riterremo sin d’ora illegittime 
ogni azione e comportamento della Scuola che tolleri simili forme di discriminazione e 
che subordini qualunque forma di partecipazione all’attività scolastica alla 
vaccinazione. 
 
Confidiamo nel ruolo da Lei rivestito ma segnaliamo sin d’ora che ove vi fossero 
ulteriori violazioni o comportamenti non improntati al rispetto dei diritti sopra citati, 
saremmo costretti a segnalare l'accaduto al Garante per la privacy e a tutelare nostro 
figlio in tutte le sedi che riterremo più opportune.  
 
 
In attesa di un suo riscontro,  
 
porgiamo cordiali saluti 
 
 DATA E FIRMA________________________________________________ 


