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Circolare 154      del 05/03/2020 

Alla Dsga 

al personale di Segreteria 

al SITO 

e p.c.          al personale interno ed esterno 

          alle famiglie 

agli studenti 

Oggetto:   Dichiarazione del Garante per la protezione dei dati personali in merito alla raccolta dati in 

relazione al Covid-19 

Si riporta il link alla dichiarazione di cui all’oggetto 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9282117 

nella quale si legge, in particolare: 

“I datori di lavoro devono […] astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche 

attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di 

eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera 

extra lavorativa. […] 

Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la 

salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Al riguardo, il Ministro per la pubblica amministrazione ha 

recentemente fornito indicazioni operative circa l’obbligo per il dipendente pubblico e per chi opera a vario 

titolo presso la P.A. di segnalare all’amministrazione di provenire da un’area a rischio. In tale quadro il 

datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a fare, ove necessario, tali comunicazioni agevolando le 

modalità di inoltro delle stesse, anche  predisponendo canali dedicati. […] 

Nel caso in cui, nel corso dell’attività lavorativa, il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico 

(es. URP, prestazioni allo sportello) venga in relazione con un caso sospetto di Coronavirus, lo stesso, anche 

tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad 

attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.” 

A tale riguardo coloro, dipendenti pubblici e chiunque operi a vario titolo presso il Liceo artistico statale 

“Caravaggio”, se provengono da un’area a rischio o se sono a conoscenza di situazioni di pericolo per la 

salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro sono tenuti a segnalarlo al Dirigente scolastico, scrivendo una mail 

con oggetto “Segnalazione provenienza da aree a rischio Covid-19” a dirigente@lascaravaggio.it. 

Distinti saluti. 

Milano, 05 marzo 2020 

La dirigente scolastica 

Annalisa Esposito 
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