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CIR. n° 20, 12/9/2020
GENITORI
Oggetto: Indicazioni per la riapertura e corso di formazione per genitori.
Lunedì riapre la scuola. Abbiamo lavorato fino all’ultimo per predisporre al meglio, e in
sicurezza, la ripresa delle attività didattiche; orari, turni, informazioni sono e saranno
pubblicati, come sempre, sul sito: monitoratelo e abbiate pazienza. E ricordate che quando
andavamo a scuola noi, il primo giorno ci si presentava all’ingresso con il diario, una penna,
forse un quaderno, l’incognita e la curiosità di quali professori avremmo incontrato in classe
quel primo giorno. E i successivi.
Si sa che ogni inizio d’anno ha le sue incertezze, i suoi imprevisti (con le immancabili
probabilità), e si sa che questo inizio d’anno è naturalmente eccezionale ma non fa eccezione.
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ e REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Il Collegio Docenti ha predisposto l’Integrazione del Regolamento di Disciplina e del Patto
educativo di corresponsabilità; questa mattina Consiglio di Isituto li ha deliberati: non sono
atti formali ma dovuti. E’ comunque necessario che voi firmiate il Patto e per noi averlo
depositato, entro massimo i primi giorni di scuola, consegnando ai docenti della classe la
dichiarazione di sottoscrizione in calce.
Leggetelo insieme, parlatene e, solo dopo, firmatelo. Perché sancisce un impegno della
scuola, di voi, dei vostri figli, e non deve essere un ennesimo pezzo di carta di buoni intenti
né uno scocciante adempimento burocratico. E’ una comune responsabilità, una
corresponsabilità, appunto.
CORSO SICUREZZA
Anche per questa ragione, e con l’idea che la scuola debba sviluppare competenze da
condividere il più possibile, abbiamo organizzato un corso di formazione per i genitori
“Ripresa in sicurezza” e per tutti gli studenti.
Il corso ha una durata di 2 ore si svolgerà in modalità FAD, la piattaforma sarà attiva dal 19/9
al 19/10. In allegato le istruzioni tecniche per il collegamento.
Abbiamo deciso di farlo a scuola iniziata perché così sarà più chiaro per tutti di cosa si parla
quando si parla di sicurezza a scuola.
INDICAZIONI PRATICHE
La scuola ha un protocollo di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del
Coronavirus. Lo avete letto. Ne estraggo di seguito una sintesi con alcune indicazioni più
pratiche per voi genitori.

- Controllate ogni mattina la temperatura dei vostri figli o meglio, controllate che se la
controllino direi, al limite, visto che diventano grandi;
- Non mandateli a scuola se hanno febbre oltre i 37.5° o altri sintomi (ad es. tosse, cefalea,
sintomi gastrointestinali, mal di gola, difficoltà respiratorie, dolori muscolari, congestione
nasale, brividi, perdita o diminuzione dell’olfatto o del gusto, diarrea), o se negli ultimi 14
giorni sono entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento;
- Avvisate la scuola in caso di assenza per malattia;
- Se uno studente si sentisse male a scuola rivelando febbre o sintomi compatibili con Covid19, sarà immediatamente isolato, secondo le indicazioni Protocollo di sicurezza del Liceo, e la
famiglia sarà subito avvisata: è indispensabile garantire la reperibilità di un familiare o di un
delegato, durante l’orario scolastico perché venga a prelevare lo studente nel più breve
tempo possibile;
- Il personale autorizzato potrà fare uso di termometri a infrarossi per verificare situazioni
dubbie e potranno essere effettuate misurazioni a campione all’ingresso;
- I vostri figli devono indossare a scuola la mascherina chirurgica nei momenti di ingresso,
uscita, spostamenti all’interno della scuola, accesso ai servizi igienici, quando non può essere
garantita la distanza interpersonale di 1 metro e in altre occasioni segnalate dal personale
scolastico;
- La scuola ha e mette a disposione mascherine chirurgiche e gel igienizzante, ma si suggerisce
di fornire ai figli un kit personale composto da mascherina di ricambio, confezione individuale
di gel e fazzoletti di carta;
- L’ingresso a scuola dei genitori, a meno che non siano stati convocati, non è consentito;
- I colloqui con i docenti si svolgeranno a distanza, in videoconferenza, secondo modalità che
saranno successivamente comunicate.
- La scuola non garantisce servizi di ristoro, come bar, distribuzione panini o macchinette
automatiche. Pertanto gli studenti dovranno portare con sé il cibo necessario e i liquidi.
Ricordo che per segnalare evetuali situazioni di fragilità dei vostri figli si deve compilare il
modulo predisposto, accessibile dalla home page del sito (circolare n° 7)
Infine, allego la dovuta informativa al trattamento dati per l’emergenza Covid-19.
Il Dirigente Scolastico,
prof. Andrea Di Mario
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.n.39/1993

Al Dirigente Scolastico
Liceo Classico Carducci
via Beroldo 9, Milano

INTEGRAZIONE DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ DEL LICEO CARDUCCI
Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/9/2020, delibera n° 15

(Prot. n° 1729/a19, del 12/9/2020 in allegato alla Circolare n° 20)
ACCETTAZIONE

I sottoscritti _______________________________,________________________________,
□ genitori, □ tutori/e, □ soggetti/o affidatari/o dello/a studente/ssa
_____________________________________________________
della classe_______________ del Liceo Carducci di Milano

DICHIARANO
di aver preso visione dell’Integrazione del Patto educativo di Corresponsabilità del Liceo Prot.
n° 1729/a19, del 12/9/2020 allegato alla circolare n° 20, condividendone gli intenti e
sottoscrivendondone gli impegni in esso contenuti.

I genitori*/Tutore legale

la studentesssa/ lo studente

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

* Firma congiunta se i genitori sono divorziati o separati, altrimenti, a firma dell’affidatario, il quale si obbliga a comunicare alla scuola
eventuali variazioni dell’affido. Ai sensi dell’art. 316, comma 1, e dell’art. 337 ter, comma 3, del Codice Civile, la firma presuppone la
condivisione da parte di entrambi i genitori ovvero firma unicamente lo studente se maggiorenne.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI EMERGENZA COVID-19

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Nome Scuola
Liceo Classico G. Carducci - Milano

RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DATI
(RPD/DPO)

AMBROSTUDIO SERVIZI SRLS
Dott. Gaetano Grieco
e-mail gaetano.grieco@ambroservizi.it

CATEGORIE DI DATI TRATTATI

SOGGETTI INTERESSATI

Dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza
COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli
uffici delle società o ad altri luoghi comunque a questa
riferibili.
In particolare:
a) i dati attinenti alla temperatura corporea;
b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto
rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con
soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19;
c) le informazioni in merito alla provenienza, negli
ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS, ISS e CTS.

I dati personali oggetto di trattamenti si
riferiscono a:
1. il personale del Titolare
Rispetto a tali interessati, la presente
informativa integra quella già fornita per il
trattamento dei dati personali funzionale
all’instaurazione e all’esecuzione del
rapporto di lavoro;
2. visitatori, alunni e ogni altro soggetto
terzo autorizzato ad accedere ai locali e agli
uffici del Titolare o ad altri luoghi comunque
a questa riferibili.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO
Il trattamento è effettuato dal personale del Titolare che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite
in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, il Titolare non effettua alcuna
registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia
di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno
impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle
specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID19).
Solo in caso di superamento della soglia di temperatura, i dati saranno trattati per il tempo
strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e
conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza.

FINALITÀ
DEL TRATTAMENTO

I dati personali saranno trattati
esclusivamente per finalità di
prevenzione dal contagio da
COVID-19, in esecuzione del
Protocollo di sicurezza anticontagio adottato ai sensi dell’art.
1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo
2020 e seguenti.

BASE GIURIDICA
DEL
TRATTAMENTO
La base giuridica del trattamento è
da rinvenirsi nell’implementazione
dei protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell’art. art. 1, n.
7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020
e seguenti.

PERIODO DI
CONSERVAZIONE DEI
DATI
I dati saranno trattati per il tempo
strettamente
necessario
a
perseguire
la
finalità
di
prevenzione dal contagio da
COVID-19 e conservati non oltre
il
termine
dello
stato
d’emergenza.

CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici del Titolare o ad altri
luoghi comunque a questo riferibili.
Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce l’ingresso.

DESTINATARI DEI DATI
Dipendenti e collaboratori del Titolare, nominati, se necessario, autorizzati e/o designati del
trattamento.
Il Titolare potrà inoltre comunicare i dati all’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera
degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19 e/o per le finalità
di cui sopra a Organismi di vigilanza e Autorità Giudiziaria ove obbligatorio per legge. I dati non
saranno diffusi.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati
personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la
relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al
trattamento e richiederne la limitazione.
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato
svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati
personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo
all’Autorità Garante con le modalità indicate sul sito del
Garante stesso all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI
DIRITTI

L’esercizio dei diritti potrà essere
esercitato mediante richiesta da
inviarsi mediante raccomandata
A/R agli indirizzi del Titolare e/o
scrivendo all’RPD.

Credenziali di accesso al corso
Rev: 103

Descrizione del corso:

Corso sulla sicurezza L.81/2008
Per gestione attività in cond. Emergenza COVID – 19
2h – ripresa in SICUREZZA (rif. a GENITORI o TUTORI)
Il corso si svolge:

Piattaforma Elearning
dal giorno:
19/09/2020
al giorno:
19/10/2020

Iscrizione: www.ambroservizi.it/iscrizione
Collegamento: www.ambroservizi.it/elearning/0073
Chiave per accedere al corso: dld32atr
Si raccomanda di seguire le istruzioni scaricabili da:
www.ambroservizi.it/corsi/istruzionielearning.pdf

Si raccomanda di leggere e seguire attentamente le istruzioni e le condizioni di Privacy Policy
Ambrostudio Servizi Srls.

In caso di necessità scrivete a assistenza@ambroservizi.it indicando la problematica
e un recapito, verrete prontamente ricontattati.

