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AVVISO AL PERSONALE, ALUNNI E LORO GENITORI 
 

Si comunica che a partire dal 25 ottobre è stata predisposta da parte di Regione Lombardia una nuova 
modalità di segnalazione dei casi di positività al Covid19 e dei contatti riscontrabili in ambito scolastico, sia 
per gli alunni che per il personale. 
 
Tale comunicazione è obbligatoria per l’Istituto e può essere fatta solo con la piattaforma Portale Covid19 

messa a disposizione da Regione Lombardia. Le modalità operative previste sono state definite da ATS Brescia  

tramite specifiche riunioni di servizio. Al portale accede il personale autorizzato dall’Istituto e segnalato per 

tale funzione, all’ATS stessa, che ha emesso le credenziali autorizzative. 

Saranno oggetto di comunicazione i sintomi della eventuale positività, se riscontrata, e i dati di contatto in 

possesso dell’Istituto. Invitiamo i genitori e il personale a comunicare alla segreteria eventuali variazioni dei 

propri dati di contatto: e-mail, telefono e cellulare. 

I dati trasmessi per gli alunni sono: nome, cognome, codice fiscale dell’alunno e dati di contatto e-mail e 

telefono, cellulare dei genitori. 

I dati trasmessi per il personale sono: nome, cognome, codice fiscale, dati di contatto e-mail, telefono e 

cellulare. 

L’Istituto utilizzerà questa nuova modalità fino al perdurare dell’emergenza sanitaria o, comunque, fino al 

mantenimento in attività di tale modalità da parte di Regione Lombardia e ATS Brescia. 

L’informativa sul trattamento dati per il personale scolastico di competenza della scuola è reperibile al link:    

http://www.icrinaldinisud3.edu.it/informative-privacy/ 

L’informativa sul trattamento dati per gli alunni e i loro genitori di competenza della scuola è reperibile al link: 
http://www.icrinaldinisud3.edu.it/informative-privacy/ 
 
L’informativa sul trattamento dati della piattaforma Portale Covid19 è di competenza di Regione Lombardia e 

ATS Brescia e sarà resa disponibile dall’Istituto appena ci sarà pervenuta.  

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                 (Dott.ssa Anna Maria Testa) 
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