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Circolare n 117/2020 – 2021 
Genova 12 novembre 2020 

 Al personale docente 
Al personale ATA 

Alle famiglie e tutori degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo Pra’ 

Sito 

Bacheca Argo 

 

 
 

OGGETTO: Ulteriori chiarimenti quarantene 
 
Relativamente alla segnalazione di soggetti positivi all’interno della nostra scuola si deve 

ribadire che l’emergenza pandemica non può prescindere dalla LEGGE SULLA PRIVACY 

che impone l’obbligo di riservatezza dei dati sensibili, vietando la loro diffusione a terzi.  

La violazione di tale normativa determina profili di responsabilità addirittura penali.  

La Scuola non può e non deve trasmettere indicazioni relative allo stato di salute delle 

persone (allievi o docenti o familiari) e se alcuni decidono, su scelta personale, di fornire 

informazioni sulla propria salute, sono liberi di farlo, senza però crearne obbligo per chi 

preferisce non farlo.  

Ovviamente la Scuola gestisce ogni segnalazione che possa creare rischio di contagio 

sia col Dipartimento di Prevenzione e Sanità Pubblica, sia con la Asl, che sono gli unici 

soggetti preposti a intraprendere iniziative e provvedimenti di ordine sanitario.  

In caso di esposizione al Covid-19 il Referente Scolastico di intesa col Dipartimento di 

Prevenzione Asl valutano ogni caso e ne decidono la prassi da seguire. La scuola perciò 

riceve comunicazioni sulle misure da adottare, quali provvedimenti di quarantena, 

modalità di sanificazione, rientri di fine malattia, temporanea sospensione delle lezioni 

o attivazione di didattica digitale. Va però ancora precisato che la procedura non è decisa 

dalla scuola.  

Inoltre vi sono differenze nel trattare casi di positività sia tra i docenti sia tra gli allievi, 

sulla base dell’età, dell’uso dei dispositivi di protezione, della distanza rispetto agli 

allievi, delle dichiarazioni fornite dagli interessati. 
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Riteniamo utile aver fornito al personale e alle famiglie queste precisazioni per 

continuare a vivere insieme il più serenamente possibile questo difficile momento. 

 

 

 Il Dirigente 
Luca Goggi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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