
   Pontedera, 4 / 1 / 2021

A TUTTI GLI STUDENTI E LORO FAMIGLIE 

A TUTTO IL PERSONALE

OGGETTO: COVID-19: RILEVAZIONE SITUAZIONE DI POSITIVITÀ O QUARANTENA 

Per la scuola è importante conoscere le situazioni di positività e quarantena che si vengono a
verificare, sia per gli studenti sia per il personale scolastico.
Ciò è necessario per organizzare le attività scolastiche, garantire la didattica a distanza, tenere
conto  delle  assenze  dovute  a  causa  Covid,  nonché  per  le  rilevazioni  periodiche  disposte  dal
Ministero.

Per semplificare la comunicazione, d’ora in poi sia studenti/famiglie sia il personale (docente e
ATA),  sono  pregati  di  comunicare  ufficialmente  alla  scuola  le  situazioni  di  positività  o
quarantena che si vengono a verificare tramite il modulo on line:

https://rebrand.ly/rilevazionecovid
(l’accesso avviene tramite credenziali office/365 Teams; le famiglie agiscono tramite l’accesso riservato dello studente).

Il modulo deve essere compilato solo da chi:
A) è attualmente positivo in isolamento
B) è attualmente in quarantena
C) era positivo e ora NON è più in isolamento
D) era in quarantena e la quarantena è terminata

Gli stati di cui sopra, ovviamente, devono essere stati accertati o disposti dai servizi sanitari.

Devono  essere  inserite  tutte  le  situazioni  di  positività  (A)  o  quarantena  (B)  in  atto  dal
1.12.2020 in poi.

Chi ha comunicato uno stato di positività (A) o quarantena (B) compilerà nuovamente il
modulo nel momento in cui terminerà tale stato.  

INFORMATIVA PRIVACY
 I dati  sono raccolti  nel pieno rispetto della privacy e gestiti solo ed esclusivamente ai fini della

prevenzione del contagio da Coronavirus come da legislazione e normativa vigente.
 Per massima garanzia di autenticità è riservatezza dei dati inseriti, il modulo è accessibile ai soli

account Office365/Teams dell’Istituto (che, ovviamente, rileva data, ora e utenza).
 I dati “estesi” sono trattati da DS, Referente Covid e collaboratori/amministrativi incaricati dal DS.
 I dati sono forniti al Ministero in sola forma aggregata (anonimi) ai fini statistici e di rilevazione

nazionale.
 I dati possono essere altresì forniti al Dipartimento della Prevenzione (Rapporto ISS n. 58/2020) per

operazioni di tracciamento.

Il Dirigente Scolastico
Pierluigi M. Robino

[Firmato digitalmente]

NOTIFICA:
- mail al personale
- bacheca (tutti)
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