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Circ. n. 93                                                   Livorno,   26 settembre  2020   

Agli Alunni 

Ai Genitori 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 

Oggetto: PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI POSSIBILI FOCOLAI IN 

AMBITO SCOLASTICO  

Si pubblicano, in allegato, le procedure in oggetto, VALIDE PER STUDENTI E PERSONALE 

SCOLASTICO.  

 

I lavoratori e gli alunni, come richiamato dal D.lgs. 81/08 art 20, hanno l’obbligo di rispettare le 

misure adottate e segnalare al proprio Dirigente ogni situazione anomala o ritenuta tale. 

Si rammenta che per avvisare i genitori degli studenti contatti stretti, particolare attenzione 

deve essere posta alla privacy non diffondendo nell’ambito scolastico alcun elenco di contatti 

stretti o di dati sensibili nel rispetto della GDPR 2016/679 EU e alle prescrizioni del garante 

(D.Lgs 10 agosto 2018, n 101) ma fornendo le opportune informazioni solo alla ASL. 

Il referente COVID  collaborerà con la ASL per tutte le attività di comunicazione, informazione 

della comunità scolastica nella fase di gestione di eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2. 

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un 

contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da 

prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad 

eventuali test diagnostici disposti dalla ASL e che quest’ultima abbia accertato una possibile 

esposizione. 

Si comunica, altresì, che il periodo di quarantena cui potrebbero eventualmente essere 

sottoposti i docenti venuti a contatto con un caso Covid è assimilabile alla “malattia” in base alle 

disposizioni INPS  e all’art. 26 comma 1 del D.L. 17.03.2020; pertanto, i docenti eventualmente  

posti in quarantena preventiva, risultando in malattia, non possono svolgere attività di Didattica 

a Distanza o, in generale, Didattica Digitale Integrata. L’Istituto  si attiverà tempestivamente 

per nominare docenti supplenti  in loro sostituzione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nedi Orlandini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93  

 

On/ 

 


