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Comunicazione n. 190                                                                 Cornate d’Adda, 17 giugno 2020 

A.S. 2019 / 2020  

          

                    AL PERSONALE DOCENTE E AL PERSONALE ATA: 

 SCUOLA PRIMARIA 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  

                    ALLE FAMIGLIE 

 

p.c. DSGA 

         AL SITO 

           AGLI ATTI 

 

 
Oggetto: INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RELATIVA ALLA 

MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA DEL PERSONALE DIPENDENTE 

 Si invia in allegato l’Informativa che comprende: 

 Informativa (prima pagina); 

 Cartelli informativi (seconda e terza pagina); 
 Cartello con istruzioni per uso termoscanner (quarta pagina). 

Si ricora inoltre: 

 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 

influenzali e  di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 

permanere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, 

provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, ecc.); 

 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare 

accesso a scuola (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di 

igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della 

presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione 

lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 
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ACCESSO ESTERNI (genitori, fornitori, ecc.) 

 Ridurre e contingentare l’accesso del personale esterno; per incontri/colloqui sfruttare pochi 

spazi (possibilmente in prossimità degli ingressi) ben ventilati. Ove presenti UTILIZZARE 

PRIORITARIAMENTE le postazioni con schermi in vetro o plexiglass. Al termine dell’utilizzo 

del locale deve essere garantito un adeguato ricambio d’aria e devono essere sanificate le 

postazioni utilizzate. 

 Il personale esterno può accedere ai locali disinfettandosi le mani e dotandosi di 

mascherina e guanti monouso. E’ necessario pertanto esporre apposita informativa circa 

tale obbligo. 

 Per il personale esterno individuare servizi igienici dedicati (dove possibile, altrimenti i 

servizi rimangono ad uso esclusivo del personale); garantire una adeguata pulizia 

giornaliera. 

 

                                                                               

                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mara Perna  
                                                                                (firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,             

 D. Lgs. n. 39/93)    
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
RELATIVA ALLA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA DEL PERSONALE DIPENDENTE 

Resa in modalità semplificata ai sensi dell’art.14 D.Lgs. 9 marzo 2020 n.14 e dell’Art. 13 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 
 

Natura e finalità del 
trattamento dati 

I dati personali sono trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza sia in forma 
cartacea che elettronica. La disponibilità, la gestione, l’accesso, la conservazione e la fruibilità 
dei dati è garantita dall’adozione di misure tecniche e organizzative concordate con il Titolare in 
questo contesto emergenziale. I dati personali vengono acquisiti e trattati, nel rispetto del 
GDPR, come previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 
contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 
14/03/2020 confermato dal Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale, in allegato al D.P.C.M. 26.04.2020, il cui rispetto è imposto dal 4 maggio, al 
fine di prevenire il contagio da Covid19.   

Base giuridica del 
trattamento dati 

Base giuridica del trattamento è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti contagio ai 
sensi dell’art. 1 n° 7 lett. D) del DPCM 11/03/2020 e ss. mm. e ii.   

Modalità del 
trattamento dati 

I dati personali e particolari sono trattati in modalità informatica e cartacea secondo quando 
previsto dalla normativa vigente e nel rispetto delle misure di sicurezza. Non è previsto il 
trasferimento di dati in un paese terzo.   

Comunicazione e 
diffusione dei dati 
personali 

I dati personali sono trattati esclusivamente dal personale dell’Azienda. I dati possono essere 
trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da Covid-19 e non devono 
essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (ad esempio in 
caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali 
contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al Covid-19).   
In caso di isolamento momentaneo per superamento della soglia di temperatura, assicurare 
modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità della persona. Tali garanzie devono essere 
assicurate anche quando il lavoratore:  
• comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto 
aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19;  
• venga allontanato durante l’attività lavorativa perché ha sviluppato febbre e sintomi da 
infezione respiratoria; 

Periodo di 
conservazione 

I Dati Personali saranno conservati solo per il periodo legato all’emergenza da Corona Virus.   

Diritti dell’interessato Relativamente ai dati medesimi può, salvo le limitazioni previste dall’art. 23 del GDPR, stante 

la situazione emergenziale, revocare il consenso dato precedentemente dato ed esercitare i 
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diritti previsti dagli artt. 15 “Diritto di accesso dell’interessato”, 16 “Diritto di rettifica”, 17 

“Diritto alla cancellazione”, 18 “Diritto di limitazione al trattamento”, 20 “Diritto alla 

portabilità dei dati”, 21 “Diritto di opposizione”, 22 “processo decisionale automatizzato”, del 

Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento 

stesso. Può anche proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente a norma dell’art 77 

del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali).  

Chi è il Titolare del 
trattamento? 

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore 

Responsabile della 
protezione dei dati  
(R.P.D. / D.P.O.) 

Ferdinando Bassi  
c/o Easyteam.org SRL – via Walter Tobagi 2 – 20067 TRIBIANO (MI) 
e-mail: rpd@easyteam.org 
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UTILIZZO DEL TERMOSCANNER 
 
 

1) REGOLARE LA DISTANZA DAL 
TERMOSCANNER  

 
 

2) SEVIENE RILEVATA UNA 
TEMPERATURA INFERIORE A 
37.3° VIENE CONCESSO 
L’INGRESSO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I dati biometrici raccolti attraverso la lettura 
del termoscanner sono trattati e conservati 
secondo le disposizioni vigenti in materia di 
trattamento di dati personali e/o sensibili 
(Regolamento EU 679/2016 GDPR) 


