DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE – Equipe Covid19 “Scuola Sicura”
OGGETTO: informazione ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.L. n°18 del 17/03/2020 e articolo 9
lettera c) dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 26 febbraio 2020- COVID-19,
aggiornamento 12/10/2020 CIRCOLARE del Ministero della Salute, DPCM 13 Ottobre 2020.

PROT. N 915 / Covid19 Scuole Sicure

Data 19/02/2021

DISPOSIZIONE QUARANTENA:
Sezione A scuola infanzia
IC Marchini di Caprarola
Con la presente, a seguito della comunicazione di positivo, in data odierna, nella classe su indicata, in
considerazione dell’indagine epidemiologica, della comunicazione della scuola, dalla quale emerge che
l’ultimo giorno di esposizione è il 17/02/2021, si comunica formalmente che gli alunni della classe in oggetto
sono posti in quarantena:

FINO AL GIORNO

03/03/2021

fatto salvo che l’interessato voglia avvalersi delle possibilità previste dalla Circolare del Ministero della
Salute n. 32850 del 12/10/2020, inserita all’interno del DPCM del 13/10/2020. Si trasmette al fine di
ottemperare agli obblighi di legge connessi anche ai fini dell’eventuale certificazione INPS.
Tale disposizione vale per gli alunni presenti in classe nei giorni dal 16/02/2021 al 17/02/2021
La presente disposizione può essere utilizzata dai MMG/PLS ai fini del rilascio del certificato
di riammissione alla frequenza scolastica

Distinti saluti
Gruppo Covid Scuola Sicura
Si precisa che il trattamento dei dati particolari e personali per questa specifica finalità di emergenza sanitaria viene effettuato dall’Azienda Sanitaria Locale di Viterbo in
osservanza: - dell’articolo 9 paragrafo 2 lettera i) del Regolamento UE 2016/679 “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica,
quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei
dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare
il segreto professionale;” - del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 55 del 1 marzo 2020; del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 1 marzo 2020; - dell’Ordinanza del Presidente
della Regione Lazio “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre
1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n.17 del 27 febbraio 2020; - della Circolare del Ministero della Salute
numero 5443 del 22 febbraio2020; - dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile (O.C.D.P.C.) n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n.32 dell'8 febbraio 2020 “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili.” a cui ha dato parere favorevole l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 15 del 2 febbraio 2020 - dell’articolo 50
del Codice dell’amministrazione digitale Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
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