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Ai Sigg. genitori degli alunni dell’istituto

Ai docenti

Al personale ata

Al sito web area pubblica

SEDE E SUCCURSALE

Oggetto: tutela del diritto alla privacy e procedure di segnalazione casi COVID-19
Premesso che pervengono a questo istituto scolastico segnalazioni in ordine a presunti casi di
soggetti con sintomatologia da COVID-19, si rappresenta alla comunità scolastica che ogni comunicazione
deve avvenire tramite canali ufficiali, quali la mail istituzionale paic87800p@istruzione.it ovvero
contattando il referente covid di plesso così come individuato nel disciplinare sulla gestione della emergenza
da coronavirus pubblicata nel sito, oppure, tramite email al collaboratore del Ds Massimo Altavilla (referente
Covid) massimoaltavilla@gmail.com . Pertanto, nessuna procedura prevede la comunicazione all’insegnante
di classe di eventuali casi sintomatici.
Si invita, inoltre, la comunità scolastica a non utilizzare social media quali WhatsApp o Facebook
per comunicare presunti casi sospetti o per richiedere informazioni su casi sospetti o accertati in quanto
fortemente lesivo del diritto alla privacy.
Questo istituto pone in essere le procedure prescritte al fine di tutelare il diritto alla salute degli
alunni e degli operatori della comunità scolastica così come prescritto dalla circolare dell’Ass.to alla Sanità
Regione Siciliana prot.33108 del 24/09/2020 e dalla nota Asp 6 di Palermo prot.3360 del 9/10/2020. Ai sensi
delle predette note spetta alla Asp di competenza valutare eventuali provvedimenti di isolamento fiduciario o
quarantena degli alunni della classe o dell’istituto.
Si intende precisare che questo istituto procede alla sanificazione dei locali in modo periodico e a
scopo precauzionale, ogni qual volta si ritenga necessario senza che ciò implichi la presenza di casi positivi
all’interno dell’istituto o che l’istituto sia tenuto a comunicare alla comunità scolastica l’identità di soggetti
presunti o accertati con sintomatologia da Covid.
Detto quanto sopra, per rappresentare che la tutela del diritto alla salute di tutti gli alunni non
esclude la tutela della privacy, anzi, in relazione alla situazione emergenziale in cui si trova la comunità si
invita al dovere civico di non alimentare la diffusione di informazioni presunte sulla salute di alunni,
genitori e personale scolastico.
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