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A tutti i genitori degli studenti/studentesse
A tutti i docenti

A tutto il personale ATA
IC Pizzighettone San Bassano (CR)

Oggetto: chiarimenti in merito a quarantene/positività e privacy.

In questa sede vorrei fare chiarezza  sulle norme da seguire in caso di sospetta/accertata positività da
parte di docenti/personale ATA/alunni/e.

La misura della quarantena è decisa da ATS che, in prima istanza, comunica alle famiglie per il tramite
della scuola ma è la Dirigente che, sulla scorta di quanto dichiarano i genitori, anticipa la misura di
quarantena per evitare il diffondersi del contagio.

I dati sanitari sono sensibili pertanto nessuno può in alcun modo comunicare ad altri notizie riguardanti la
salute di colleghi, docenti, alunni.

Sapere se un compagno o docente è risultato positivo non è né utile né corretto e, soprattutto, non
dobbiamo modificare le nostre precauzioni se non in casi di positività accertata.

Sempre  deve  rimanere  alta  l’attenzione  ad  applicare  le  precauzioni  necessarie:  mascherina,
distanziamento, lavaggio delle mani soprattutto in presenza di soggetti che potrebbero essere considerati
fragili.

Riporto di seguito quanto ATS ha scritto a seguito di un nostro quesito relativo ai docenti:

“Se l’insegnante in classe dichiara di NON aver sempre indossato la mascherina e di NON aver rispettato il
distanziamento, gli alunni sono considerati contatti stretti. Pertanto in tale caso è necessario porre in
isolamento la classe e segnalare sul portale ATS gli alunni della classe che erano presenti con l'insegnante
positivo nelle 48 ore antecedenti l'effettuazione del tampone o la comparsa dei sintomi. Gli insegnanti di
sostegno o l’educatrice/educatore affiancati ad alunni con disabilità, per i quali è problematico rispettare il
distanziamento, sono sempre da individuare come contatti stretti, così come i bambini sono considerati
contatti stretti se è l’insegnante di sostegno o l’educatrice/educatore ad essere caso positivo”.

Per i genitori è attivo un numero verde dell’ATS Valpadana per informazioni circa le quarantene che è
800  292  300 attivo  dal  lunedì  al  venerdì  dalle  9  alle  16:  https://www.ats-valpadana.it/scuola-e-
coronavirus .

Per docenti ed ATA i chiarimenti vanno chiesti ai due referenti Covid che hanno l’altro numero verde per
DS e referenti Covid.

Gli  esiti  dei  tamponi  degli  alunni/e  vanno inviati  via  mail  ai  due referenti  covid  mentre  gli  esiti  del
personale della scuola vanno inviati via mail a  cric808009@istruzione.it specificando in oggetto “esito
tampone Covid 19”.

Ringrazio tutti per la collaborazione e porgo cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
                                                                                                    Prof.ssa Lorenza Badini

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

codiceA
O

O
 - C

IR
C

O
LA

R
I - 0000009 - 24/09/2021 - D

S
 - U

mailto:cric808009@istruzione.it
mailto:cric808009@pec.istruzione.it
https://www.ats-valpadana.it/scuola-e-coronavirus
https://www.ats-valpadana.it/scuola-e-coronavirus
mailto:cric808009@istruzione.it

