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                                   CIRCOLARE 29 

Ai Genitori e Personale I.C NITTI   
- Loro SEDE - 

 

OGGETTO: privacy, coronavirus e chat dei genitori  

 

La Dirigente  Scolastica, il data  4 settembre  con Prot. 2641/01 portava a conoscenza dei genitori, 

con apposita circolare il tema della Privacy e del Coronavirus. 

La Circolare si concludeva con l’invito  ad evitare di diffondere notizie riguardanti lo stato di salute 

di persone terze, utilizzando le chat delle  classi. 

Alla luce di eventi che accadono sporadicamente per fortuna, ma che destano qualche 

preoccupazione nella scrivente si riportano di seguito alcune regole e informazioni a cui  tutti 

dovranno adeguarsi: 

1. Lo stato di salute di ognuno  di noi è un dato sensibile e pertanto tutelato da apposita 

normativa  

2. Nel caso in cui, un alunno, un docente si dovesse assentare  nessuno dovrà indagare sul 

perché dell’assenza attivando sulle chat  appositi dibattiti 

3. Nel caso di sospetto Covid c’è un protocollo da seguire  

4. Le persone coinvolte nella gestione del sospetto caso sono il Dirigente Scolastico, il 

referente Covid, il Dipartimento  di Prevenzione, ognuno con apposite competenze  

5. La procedura da seguire è codificata e i soggetti da coinvolgere sono definiti dal 

Dipartimento di prevenzione  

6. La decisione di mettere  in quarantena un soggetto singolo, una intera classe o scuola è 

decisa unicamente dal Dipartimento di prevenzione   

Si invitano tutti i genitori alla massima collaborazione. 

 

             La  Dirigente Scolastica 
       Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          Ai sensi e per gli effetti dell’Art.3,c2 D.Lgs. 39/93 
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