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Alla cortese attenzione 

STUDENTI E PERSONALE 

SEDE 

 

 

 

OGGETTO: casi Covid in Conservatorio. 

Si comunica che si è verificato un caso di positività da Covid-19 di un docente del Conservatorio a 

seguito del quale le persone che sono entrate in contatto sono state avvisate e invitate a un isolamento 

domiciliare precauzionale e volontario. 

Tutti i soggetti coinvolti inoltre sono stati sottoposti al tampone da parte dell’Ats e in attesa dell’esito 

non hanno svolto né lezioni né partecipato ad alcuna attività in sede. 

Una volta ottenuto l’esito negativo del tampone è stata autorizzata la ripresa delle attività in sede. 

Si è verificato anche il caso di uno studente entrato a contatto con un soggetto estraneo al 

Conservatorio risultato positivo. 

Lo studente coinvolto ha rispettato rigorosamente il periodo di isolamento domiciliare di 15 giorni 

per poi riprendere le attività. 

Si rammenta che il Conservatorio è tenuto agli obblighi di riservatezza sul trattamento dei dati 

personali e che ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali il dato 

relativo allo stato di salute di una persona fisica è classificato come “particolare” (cosiddetto 

“sensibile”). 

Per tali motivi si raccomanda a ogni dipendente di questa Amministrazione autorizzato al trattamento 

di dati personali di garantire la massima riservatezza, di comunicare ogni tipo di informazione a 

carattere sensibile ai soli organi preposti, i quali avranno cura di attuare tutte le procedure tecniche 

ed organizzative per garantire la salute e la tutela dell’intera comunità accademica del Conservatorio 
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Oltre agli aspetti di tipo formale, determinati dalle disposizioni di Legge, è necessario evitare ogni 

tipo di azione, soprattutto di comunicazione, che possa in qualche modo generare forme di allarmismo 

non giustificato, in quanto l’Ente ha adottato in forma rigorosa, tutte le procedure prescritte per Legge. 

Per le segnalazioni al Comitato Covid dell’Istituto e/o per richiesta di informazioni in merito al 

trattamento dei dati personali, scrivere una email a sicurezza@consca.it 

 

 

Cordiali saluti 

 

Il Direttore Amministrativo                                                                                     Il Direttore 

f.to Dott.ssa Francesca Basilone                                                                     f.to Prof. Giorgio Sanna         
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