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Comunicazione N° 186

OGGETTO: ComunicazionI COVID-19

I  coordinatori  di  classe  e  i  docenti tutti,  qualora  fossero  contattati  dagli  studenti e/o  dalle  loro
famiglie,  devono  sollecitare  gli  stessi  ad  inviare  le  segnalazioni  alla  mail  dedicata
segnalocovid@ittcolombo.edu.it rammentando loro di inserire i seguenti dati:

1. Dati dell’alunno e classe frequentata
2. Ultimo giorno di frequenza 
3. Indicazione specifica  di  PRESENZA di  SINTOMATOLOGIA,  con  data di  inizio dei  sintomi,  o  di

ASSENZA di SINTOMATOLOGIA
4. Invio del referto del tampone 

Dato il momento, è opportuno che ogni docente consulti quotidianamente la sezione comunicazioni
del registro elettronico e la mail personale, in quanto canali di comunicazione immediata e urgente da parte
della scuola di casi Covid sospetti o confermati;

Si rende noto che tali disposizioni sono soggette ad aggiornamento in coerenza con l’evolversi della
normativa.

Si riportano le indicazioni del DPO (Data Protection Officer) in materia di salute e privacy:

"La gestione dei casi di positività a scuola, riguardanti il personale o gli studenti, è regolamentata dalle linee
guida MIUR di Agosto, oggetto approfondito attraverso le  FAQ pubblicate sul sito del Ministero.

La  gestione  dei  casi  positivi  con  la  procedura  di  quarantena  e  la  individuazione  dei  contatti
stretti spetta  alle  ASL che  sono  le  uniche  deputate,  con  l'aiuto  degli  stessi  positivi  e  dei  Dirigenti,  a
intraprendere azioni di contenimento del contagio. E' alle disposizioni dell' Asl che la scuola deve attenersi
conservando evidenza dell'interlocuzione avvenuta.

Resta  in  capo  alla  scuola  effettuare  la  sanificazione  degli  ambienti  come  da  protocollo.  Alcune
Istituzioni Scolastiche danno evidenza del caso di positività, senza identificare l'interessato, per una maggiore
serenità degli utenti che possono così prendere atto dell'effettuazione delle procedure previste. 

La divulgazione del nome dell'interessato costituisce una violazione al diritto di riservatezza con
l'aggravante  che  trattandosi  di  dati  sanitari  andremmo  a  ledere  la  libertà  e  dignità  personale
dell'interessato."

Si ringrazia per la collaborazione.

        Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

                                                                                                                                                     (Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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