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Circ. n. 72

Maleo,  20 novembre 2020

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

A tutto il personale ATA
ICCS “Aldo Moro”

Maleo (LO)

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

In questi  giorni,  piuttosto  intensi,  abbiamo registrato qualche positività o qualche contatto
diretto che ha imposto la quarantena fiduciaria per i singoli o per intere classi.
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.

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 NON ha sempre indossato la mascherina e NON ha 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’insegnate di sostegno o l’educatrice/educatore ad essere caso positivo”.

In allegato anche una tabella per le giustifiche delle assenze degli alunni delle scuole primarie
e secondarie.
Per l’infanzia vale sempre l’obbligo di presentare il certificato del pediatra dal terzo giorno in
poi di assenza (quindi dopo 3 giorni di assenza, rientro al quarto).
Ringrazio tutti per la collaborazione e porgo cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
                                                                                                    Prof.ssa Lorenza Badini

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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