Luni, 11 gennaio 2022

Al personale scolastico,
alle famiglie,
agli studenti.

OGGETTO: INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE QUARANTENE E DDI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
il DL 7 gennaio 2022 n.1
VISTA
la Nota interministeriale MI e Ministero della salute prot.n.11 del 8/1/22
VISTA
la Nota n.1934 del 26 ottobre 2020 - Indicazioni operative per lo svolgimento delle
attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata- che
tuttora disciplina l’erogazione della DDI;
VISTO
il Piano per la Didattica Digitale Integrata, approvato dagli organi collegiali
dell’Istituto comprensivo;
FORNISCE
Le seguenti INDICAZIONI OPERATIVE GESTIONE QUARANTENE E DDI:
1. Scuola Infanzia - Con UN caso di positività si applica alla sezione la sospensione delle attività
in presenza, per una durata di dieci giorni. I docenti della sezione si collegheranno con gli alunni
su piattaforma meet almeno due volte a settimana per mantenere la relazione educativa.
2. Scuola primaria - Con UN caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo
classe: l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena
si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni(T5). In
presenza di DUE o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata
di dieci giorni. I docenti si collegheranno su piattaforma meet per le lezioni sincrone alle quali
saranno dedicate 12 ore a settimana (prime due classi) e 15 ore a settimana (ultime tre classi)
secondo un orario concordato con le famiglie. Ulteriori materiali verranno proposti in modo
asincrono tramite la pubblicazione all’interno della classroom dedicata alla classe.

3. Scuola secondaria di I GRADO - Con UN caso di positività nella stessa classe è prevista
l’autosorveglianza con la prosecuzione delle attività e uso delle mascherine FFP2.
Con DUE casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per gli allievi che
non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120
giorni o per coloro che sono guariti da più di 120 giorni. Per tutti gli altri è prevista la
prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e l’utilizzo di mascherine
FFP2.
1) La Segreteria didattica raccoglie le documentazioni e comunica al coordinatore di
classe l’elenco degli alunni autorizzati a proseguire la didattica in presenza.
2) La Segreteria didattica comunica alle famiglie degli alunni in regola con la
documentazione che sono autorizzati alla prosecuzione della didattica in presenza.
3) La Segreteria didattica comunica alle famiglie degli alunni NON in regola con la
documentazione che NON sono autorizzati alla prosecuzione della didattica in
presenza e che per loro la didattica proseguirà in DDI, indicando il termine del
provvedimento.
Con TRE casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la
classe.” I docenti si collegheranno su piattaforma meet per le lezioni sincrone alle quali
saranno dedicate 18 ore a settimana secondo un orario concordato dal Consiglio di Classe.
Ulteriori materiali verranno proposti in modo asincrono tramite la pubblicazione all’interno
della classroom dedicata alla classe.
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso
positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del
caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno
raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test
diagnostici T0 e T5.
Si ricorda inoltre che non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai
soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr.
articolo 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1,
comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 settembre 2021, n. 133).
(Si allega Informativa sul trattamento dei dati personali per la verifica dei requisiti ex art. 4,
comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022)

Il dirigente scolastico
Valeria Bonatti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, co.2 D.Lgs 39/93

All.1

Informativa sul trattamento dei dati personali
per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022
(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)
Con la presente informativa, si forniscono informazioni sul trattamento dei dati degli alunni di scuole
secondarie di primo grado e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale,
interessati dall’attività di verifica circa la sussistenza dei requisiti per poter frequentare “in presenza”,
nei casi e con le modalità di cui all'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022.
1. Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto comprensivo Ortonovo (ISA 16) con sede via Camporegio,
2 , tel. 0187 66883 e-mail spic81100p@istruzione.it , in qualità di soggetto che effettua le verifiche ai
sensi della normativa sopra citata.
2. Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati personali è contattabile ai seguenti recapiti:
spic81100p@istruzione.it
3. Finalità del trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è finalizzato alla verifica, da parte dell’Istituto, del possesso, da parte
degli alunni nelle cui classi vi siano due casi di positività, dei requisiti per poter frequentare “in
presenza”.
La base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale
al quale è soggetto il Titolare del trattamento, nonché di eseguire un compito di interesse pubblico o
connesso all'esercizio di pubblici poteri, rispettivamente ai sensi dall'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) del
Regolamento UE 679/2016. Inoltre, il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico
rilevante ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. g) del Regolamento UE 679/2016.
La fonte normativa da cui discendono gli obblighi giuridici di cui sopra, in capo al Titolare del
trattamento, è costituita dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, come
successivamente interpretato dalla nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11
dell’8 gennaio 2022.
4. Categorie di dati trattati
Nell’ambito del processo di verifica, saranno trattati esclusivamente dati degli alunni di scuole
secondarie di primo grado e secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale nelle
cui classi vi siano due casi di positività.
Più in particolare, saranno trattati:
•

dati personali comuni di cui all’art. 4, n.1 del Regolamento UE 679/2016, ossia: nome e
cognome degli alunni;

•

dati afferenti alla salute degli alunni, rientranti nelle categorie particolari di dati di cui all’art.
9 del Regolamento UE 679/2016, contenuti nei documenti forniti dagli alunni medesimi ai fini
delle verifiche in questione.

5. Fonte da cui hanno origine i dati personali
I dati personali trattati saranno presentati direttamente dagli alunni ai fini del controllo, in modalità
digitale o cartacea.
I dati dovranno essere presentati quotidianamente ai fini del controllo, per i dieci giorni successivi alla
presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.
6. Modalità di trattamento
I dati saranno visualizzati ai fini del controllo e non saranno in nessun caso registrati, salvati,
conservati.
La verifica dei requisiti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da personale dell’Istituzione
Scolastica appositamente individuato dal Dirigente Scolastico e avverrà con modalità idonee a
garantire la riservatezza dell’alunno interessato.
7. Destinatari della comunicazione dei dati
I dati personali, trattati unicamente per il conseguimento delle finalità di verifica sopra indicate, non
saranno comunicati dal Titolare a soggetti terzi.
8. Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali
Non sono previsti trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi (extra-UE) o organizzazioni
internazionali.
9. Periodo di conservazione dei dati personali
Ai sensi dell’art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento UE n. 679/2016, al fine di garantire un trattamento
corretto e trasparente, non sarà conservato alcun dato personale degli alunni oggetto di verifica.
10. Diritti degli interessati
Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti interessati hanno la possibilità di esercitare i diritti
previsti dalla normativa, secondo le seguenti forme e modalità. In particolare, potrà essere esercitato:
a) il diritto di accesso (art. 15), ovvero di ottenere in particolare:
• la conferma dell’esistenza dei dati personali;
• l’indicazione dell’origine e delle categorie di dati personali, della finalità e della modalità del
loro trattamento;
• la logica applicata nel trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
• gli estremi identificativi del Titolare del trattamento dei dati personali, del Responsabile del
trattamento dei dati personali e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati sono stati o
possono essere comunicati;
• il periodo di conservazione;
b) il diritto di rettifica (art. 16);
c) il diritto alla cancellazione (art. 17);
d) il diritto di limitazione al trattamento (art. 18).

In relazione al trattamento dei dati personali, ci si potrà rivolgere al Titolare del trattamento per
esercitare i propri diritti.
11. Diritto di Reclamo
Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto
in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al
Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi
giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del Regolamento UE 679/2016.
12. Processo decisionale automatizzato
Non è previsto un processo decisionale automatizzato ai sensi dell’art. 14, par. 2, lettera g) del
Regolamento (UE) 679/2016.

