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Circolare n. 1
A tutte le componenti scolastiche
Ai fornitori e ditte esterne
Ai responsabili di plesso
Al DSGA
Sede, Albo e Sito Web

e.p. c.

Al Presidente del Consiglio d’Istituto

Oggetto: COVID-19: Regolamentazione accessi plessi scolastici. Istituzione registro di accesso ed
autocertificazione- Tutela salute della comunità scolastica.

Per ragioni di tutela della salute della comunità scolastica, si informa preventivamente:
E’vietato l’accesso nei locali scolastici a tutta la comunità scolastica (genitori,
alunni, docenti, personale ATA, esterni) che manifesti sintomi simil influenzali
o temperatura corporea superiore a 37,5°.
Della limitazione e riduzione dell’accesso ai visitatori ai soli casi indifferibili che
non possono essere assolti tramite contatto telefonico, email, PEC;
Della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti
con soggetti risultati positivi al COVID19 o provenga da zone a rischio secondo
le indicazioni dell’OMS;
L’ingresso nella scuola di lavoratori o alunni già risultati positivi all’infezione
da COVID-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente
ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione”
del tampone secondo le modalità previste che deve essere rilasciata dal
Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
Per ragioni di sicurezza e di misure per il contenimento del COVID l’accesso del personale
docente ed ATA, delle famiglie e dei visitatori esterni agli uffici è limitato e ridotto ai soli casi
indifferibili. Pertanto tutte le richieste e le esigenze amministrative dovranno essere assolte
digitalmente utilizzando l’email istituzionale o la PEC.
Per casi indifferibili e non assolvibili digitalmente, l’utenza dovrà concordare eventuale
appuntamento con la segreteria. In questi casi si applicano le regole del distanziamento personale,
d’uso delle mascherine e della disinfezione delle mani prima dell’accesso nei locali scolastici.
Tutti i visitatori compreso il personale docente ed ATA potranno essere sottoposti
all’ulteriore misura della misurazione della temperatura corporea con termo-scanner.
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Tutti coloro che accedono negli edifici scolastici dovranno sottoscrivere l’apposita
dichiarazione personale relativa alle misure di contenimento del COVID-19 e, al momento
dell’accesso ai fini della tracciabilità, compilare l’apposito registro con indicazione dei dati
anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza),dei relativi recapiti telefonici,
nonché della data di accesso e del tempo di permanenza nei locali scolastici. Il registro giornaliero
degli accessi sarà conservato per 30 giorni.
Il personale scolastico docente ed ATA dovrà compilare l’autodichiarazione all’inizio del
nuovo anno scolastico e ad ogni ripresa del servizio (dopo eventuale sospensione attività didattiche
e assenze di varia natura).
I responsabili della corretta applicazione di tale procedura sono individuati nel personale
ATA addetto/i al front office e/o al controllo dell’accesso.
Si invita a prendere visione della informativa allegata.
Si ricorda che è vietato l’accesso nei locali scolastici a tutta la comunità scolastica
(genitori, alunni, docenti, personale ATA, esterni) che manifesti sintomi simil influenzali o
temperatura corporea superiore a 37,5°.

Si ringrazia per la collaborazione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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Informativa privacy per personale docente e ata, studenti, genitori, utenti esterni, visitatori su
misure anti contagio da covid-19 sottoposti a misurazione della temperatura corporea
redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)

Le disposizioni attualmente in vigore prevedono che prima dell’accesso alle sedi
dell’Istituto, personale, studenti, genitori, utenti esterni e visitatori possono essere sottoposti a
rilevazione della temperatura corporea.
Prima che le persone in indirizzo si sottopongano alla rilevazione della temperatura
corporea, trattandosi di dato personal , in applicazione del Regolamento Europeo sulla protezione
dei dati personali, è opportuno che prendano visione di una serie di informazioni che possano
aiutare a comprendere le motivazioni per le quali i loro dati verranno trattati e quali sono i diritti che
potranno esercitare rispetto a questo trattamento.
Si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei
soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, c.d. Coronavirus, accedono ai locali dei plessi
scolastici e agli uffici dell’Istituto Comprensivo di Milazzo.
Il Titolare del trattamento è: ISTITUTO COMPRENSIVO PRIMO MILAZZO, Via del Quartiere
n. 26 98057 Milazzo (ME) tel: 090 9281409 – Fax: 090 9241399 - E-Mail:
meic88300c@istruzione.it – PEC: meic88300c@pec.istruzione.it
Il Responsabile del Trattamento è il Dirigente scolastico pro tempore Elvira Rigoli;
Il DPO/RPD è contattabile agli indirizzi e ai recapiti che seguono:
NOMINATIVO E CONTATTI DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI ing.
Fabio Genovese (domiciliato per il suddetto incarico presso la sede del Titolare) TEL. 090 9587310
EMAIL fabio.genovese@bluenetworks.it PEC fabio.genovese@ingpec.eu
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di
trattamento:
• i dati attinenti alla temperatura corporea;
• 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;
• le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio
secondo le indicazioni dell’OMS.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a:
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• personale scolastico:la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei
dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro;
• studenti;
• genitori, fornitori, i trasportatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzato ad
accedere ai locali e agli uffici dell’Istituto Comprensivo Primo di Milazzo.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali, raccolti anche attraverso autocertificazioni, saranno trattati esclusivamente
per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del “Protocollo di
accordo per la prevenzione e sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza
sanitaria da Covid 19” e della normativa emanata per il contenimento del COVID_19.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell’Istituto a tutela
della salute della comunità scolastica.
Modalità, ambito e durata del trattamento :
Il trattamento è effettuato dal personale scolastico appositamente autorizzato dal titolare del
trattamento che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite dal medesimo.
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’Istituto Comprensivo Primo
di Milazzo 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).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di
prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati per 30 giorni lavorativi.
Diritti degli interessati
Al Titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi, per far valere i propri diritti, così
come previsto dagli articoli 15-22 e 77 del Regolamento Europeo 2016/679, ed ha diritto di
ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano. In qualsiasi
momento, 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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elvira Rigoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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