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Si ricorda a tutta l’utenza che i dati riguardanti lo stato di salute delle persone sono dati “ultrasensibili” e pertanto 

tutelati da norma di legge. 

Al fine di salvaguardare la salute degli alunni e di tutto il personale scolastico, in base a quanto stabilito dalle 

misure emergenziali, spetta alle autorità sanitarie competenti informare i “contatti stretti” del contagiato, al fine di 

attivare le previste misure di profilassi. 

Nel fare presente che tutti casi di contagio sono noti a questa istituzione scolastica e al Dipartimento di 

Prevenzione (DdP) della ASL competente territorialmente, si ritiene evidenziare quanto scritto nel rapporto ISS 

58/2020: 

 

Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell’intera 

scuola La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una 

valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP 

valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici 

esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere 

valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus 

all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura 

soprattutto se la trasmissione nella comunità non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili 

13 per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di definire eventuale 

circolazione del virus. 

 

Alunno o operatore scolastico convivente di un caso Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore 

scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in 

quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non 

necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test 

diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso. 

 

Pare del tutto superfluo ricordare a tutti i docenti e al personale scolastico l’obbligo di rispetto della privacy 

rispetto a fatti e dati a loro noti, come è evidente che la divulgazione da parte di alcuni genitori, anche attraverso i 

gruppi di WhatsApp, di dati relativi allo stato di salute riconducibili in modo univoco ad una persona si configura 

come una violazione dell’articolo 9 del GDPR 2016/679 e ss.ii.mm.. Pertanto tutti coloro che violino tale norma 

sono suscettibili di denuncia presso il Garante della privacy e perseguibili penalmente. 
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