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Ai genitori
Agli alunni
Ai docenti
Al personale ATA
p.c. Alla DSGA
Oggetto: Rispetto della privacy in fase emergenziale.
Si ricorda a tutti il personale in indirizzo l’importanza del rispetto della privacy degli alunni, dei
genitori e del personale scolastico tutto, specie quando si parla della salute delle persone .
Colgo l’occasione per ricordarvi che:
- Nel caso in cui sia presente a scuola un alunno che manifesti sintomi che possono far
pensare al COVID, il docente è tenuto a segnalarlo in maniera riservata al dirigente
scolastico o al referente COVID che assumerà tutte le misure del caso rispettando i
protocolli di gestione definiti dall’istituto superiore di sanità ed evitando il nascere di
inutili passaparola: se ci saranno specifiche misure da adottare, ne saranno informati
immediatamente solo gli interessati.
-

Anche se si ha notizia di casi a rischio per avvenuti contatti con casi di COVID conclamati
o per la presenza di sintomatologie associabili al COVID, bisogna darne informazione
esclusivamente al Dirigente o al Referente Covid evitando il diffondersi di inutili
allarmismi.

-

Se un alunno ha problemi riconducibili ad un caso COVID, l’alunno o un suo genitore si
deve limitare a comunicarlo al docente dell’ora se l’alunno è presente a scuola, o al
coordinatore di classe se è a distanza ed a non diffondere la notizia evitando inutili
allarmismi: saranno i docenti interessati a comunicarlo al Dirigente Scolastico o al
Referente Covid in maniera riservata.

-

Si ricorda a tutti che chi viola le norme sul rispetto della privacy è perseguibile civilmente
e penalmente.

Si invitano pertanto personale tutto, alunni e familiari a tenere un atteggiamento consono e si esortano i
docenti a spiegare agli alunni l’importanza del rispetto della privacy ed il modo giusto di comportarsi in
questa situazione di emergenza.
Si ricordano i nominativi dei Referenti Covid: Nicola Di Lecce, Annunziata Lusciano, Micaela Volpe,
Mariateresa Cinque, Anna Aurilia, Anna Mansino, Concetta Sannino, Luigi Belati, Stella Gifuni.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Rosaria Colantuono
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art.
3, comma 2 del D.lgs n. 39/93

