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Circ. n. 172 

Alle Famiglie  

Ai docenti/operatori scolastici  

Al DSGA 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID - Segnalazione casi positivi e contatti stretti extrascolastici  
 

Si comunica che, al fine di facilitare le segnalazioni da parte delle famiglie (relative alla condizione di 

caso positivo o di contatto stretto dei propri figli), e dei docenti (relative alla propria condizione di caso 

positivo), sono stati predisposti degli appositi form rinvenibili sul sito web della scuola. 

Si riportano di seguito alcune importanti indicazioni da seguire al fine di agevolare il tracciamento dei 

contatti ed applicare correttamente le procedure previste dalla normativa. 

Segnalazione alunno caso positivo  

Ai primi sintomi sospetti Covid la famiglia, senza indugio, deve provvedere a far effettuare al proprio 

figlio un tampone naso-faringeo antigenico o molecolare, al fine di accertare quanto prima 

un’eventuale positività. Ciò si rende necessario per definire in tempo utile il numero di casi nella 

classe ed evitare la circostanza che la positività di un alunno venga segnalata tardivamente o 

addirittura in prossimità del termine di un’eventuale quarantena che si sarebbe attivata sulla base del 

numero dei casi segnalati (come peraltro purtroppo già successo).  

Il caso positivo dovrà essere immediatamente comunicato: 

• al coordinatore di classe, che collaborerà con il Referente Covid per il tracciamento dei 

contatti stretti; 

• alla Segreteria della scuola, tramite compilazione del form (Segnalazione alunno caso 

positivo) reperibile sulla home page del sito della scuola. Tramite form si potrà richiedere 

l’attivazione della DDI. A conclusione della compilazione dello stesso si dovrà allegare il 

certificato con l’esito positivo del tampone. Si ricorda che non saranno presi in 

considerazione esiti dei tamponi “fai da te”.  

Qualora l’esito di positività dovesse risultare noto in orario extrascolastico, il coordinatore di classe, 

sentito il referente Covid, avrà cura di avvisare i rappresentanti di classe, i quali comunicheranno alle 

famiglie che per il giorno successivo saranno attivate le procedure previste dalla normativa, in base 

al numero dei casi e all’ordine di scuola.  

Segnalazione alunno caso contatto stretto extrascolastico  

La famiglia, venuta a conoscenza di un caso di positività extrascolastico (ad es. in famiglia), di cui 

l’alunno è contatto stretto, deve recarsi immediatamente a prelevare il proprio figlio da scuola e deve 

fare segnalazione alla Segreteria alunni, tramite compilazione del form presente sul sito 

(Segnalazione alunno contatto stretto extrascolastico). Tramite form si potrà richiedere 

l’attivazione della DDI. A conclusione della compilazione dello stesso si dovrà allegare il certificato 

con l’esito positivo del tampone del caso di cui l’alunno è contatto stretto, o il provvedimento di ATS 

mailto:miic8b3004@istruzione.it
mailto:MIIC8B3004@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.icsdiazvaprio.edu.it/


 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale “A. Diaz” 
Viale della Vittoria, 11 – 20069 Vaprio d’Adda (MI) - Tel.  02/90988252  

E mail: miic8b3004@istruzione.it – PEC: MIIC8B3004@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Web: www.icsdiazvaprio.edu.it  

 

 

Codice fiscale 91546720151   
Codice meccanografico MIIC8B3004 

Codice univoco: UFLB2N 

 

 

che attesti lo stato di isolamento. Si ricorda che non saranno presi in considerazione esiti dei tamponi 

“fai da te”.  

Segnalazione docente caso positivo 

Il docente dovrà inviare la segnalazione tramite apposito form (Segnalazione docente caso positivo), 

specificando in quali classi ha prestato servizio (anche per sostituzioni) negli ultimi tre giorni. 

Si allega l’Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). 

Si confida nella proficua collaborazione di tutti. 

 

Vaprio D’Adda, 28 gennaio 2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Giusi DITROIA 
               (Firma autografa omessa  

             ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)   
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) per Genitori, Alunni e Docenti 

 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, detto anche GDPR. 

 

Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è l’Istituto nel suo complesso, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico. I dati di contatto del titolare 
sono esplicitati nell’intestazione del presente documento. 

 
Finalità del trattamento 
I dati personali e particolari sono trattati dal titolare per dare attuazione a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 4 del D.L. 
1/2022, della Circolare del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 del 08/01/2022 e della Circolare N. 14 del 
10/01/2022. 

 
Base giuridica del trattamento e non necessità del consenso al trattamento dei dati 
La base giuridica del trattamento è costituita dall’art. 6 lettere c) e e) del GDPR. 
Stante la base giuridica, il trattamento può essere effettuato senza il consenso dell’interessato. 

 

Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento 

dei dati 

Il conferimento dei dati è obbligatorio.  

 

Ambito di comunicazione dei dati 
I dati saranno trattati da soggetti formalmente designati ed autorizzati al trattamento, ai sensi dell’art. 29 del GDPR. I dati potranno 
essere comunicati o portati a conoscenza di soggetti per i quali la comunicazione sia prevista dalla normativa vigente o sia necessaria 
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali o per lo svolgimento di attività affidate dal titolare. Detti soggetti potranno operare come 
responsabili del trattamento dei dati oppure operare in regime di autonoma titolarità. 

Tempo di conservazione dei dati 

I dati del rilevamento verranno conservati dall’istituto scolastico per il periodo di tempo necessario all’espletamento delle procedure e 
per la gestione degli eventuali contenziosi. 

Responsabile della protezione dei dati 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Giancarlo Favero della Ditta Capital Security Srls (www.capitalsecurity.it), con 
sede in Via Montenapoleone 8 – 20121 Milano, raggiungibile alla mail giancarlo.favero@capitalsecurity.it o al numero 335-5950674 
oppure ponendo un quesito all’interno del forum di discussione http://www.capitalsecurity.it/phpbb/viewforum.php?f=2 

Diritti degli interessati 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi 
o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza è presentata 
contattando il Responsabile della protezione dei dati Dott. Giancarlo Favero della Ditta Capital Security Srls, email 
giancarlo.favero@capitalsecurity.it, cell. 335-5950674.  

Diritto di reclamo 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento 
hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie 
(art. 79 del Regolamento). 
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