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INFORMATIVA COMPLETA
rivolta a tutto il personale interno, alle famiglie degli alunni e al personale esterno che a qualsia-
si titolo acceda ai locali scolastici e alle sue pertinenze. Gli Interessati devono prenderne adeguata
visione. 

Come disposto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) artt.13-14 con la presente informativa si for-
niscono le informazioni sulla gestione dei dati personali per l’implementazione dei protocolli di sicu-
rezza anti-contagio Covid-19.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo di Gavoi, legalmente rappresentato dal Dirigente
Scolastico. I dati di contatto del titolare sono esplicitati nell’intestazione del presente documento.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Dott.ssa Antonella Piredda, P.E.O.: antonella.piredda1@istruzione.it

OGGETTO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Oggetto del presente trattamento dei dati personali è principalmente il controllo della temperatura
corporea: degli alunni, dei genitori e del personale interno ed esterno che acceda e operi nelle varie
sedi dell'Istituto, trattamento che si rende necessario in quanto misura di profilassi adottata per il
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il titolare potrà richiedere, come misura preventiva, una dichiarazione attestante: l'assenza di stato
febbrile (sotto i 37,5°C), la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di con-
tatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si raccoglieranno solo i dati
strettamente necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La base giuridica del presente trattamento è quella di prevenire il contagio da COVID-19, ai sensi
dell’art.1, n.7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del DPCM 26/4/2020 allegato 6 “Protocollo condi-
viso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19
negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 e integrato il 24 aprile 2020.
Il titolare del trattamento, rappresentato legalmente dal dirigente scolastico, nell’esecuzione di un
compito di interesse pubblico, connesso all’esercizio di pubblici poteri, effettuerà i trattamenti stretta-
mente necessari al conseguimento delle finalità.

MODALITA’ DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI
Tutto il personale interno, i genitori degli alunni e il personale esterno che acceda ai locali sco-
lastici seguità la seguente procedura:
1) ricevere la presente informativa sul trattamento dei dati personali, pubblicata nel sito web scola-
stico e nelle bacheche famiglie, docenti e ATA, la medesima, in casi di accessi estemporanei, potrà
essere data anche oralmente;
2) rilevazione della temperatura, il dato acquisito non sarà oggetto di registrazione. È prevista l'iden-
tificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura (37,5° C)
esclusivamente quando sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai
locali scolastici; 
3) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, si assicu-
rano modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore, dell'alunno, del genitore o di
altre tipologie di utenti. Tali garanzie saranno assicurate anche nel caso in cui il lavoratore o il geni -
tore comunichi all’ufficio responsabile, rispettivamente, del personale o degli alunni di aver avuto, al
di fuori del contesto scolastico, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allon-
tanamento del lavoratore, dell'alunno o dell'utente che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e
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sintomi di infezione respiratoria. Il trattamento verrà effettuato all'interno della scuola e delle sue
pertinenze, dal personale dipendente incaricato del trattamento in relazione alle mansioni istituzio-
nali ricoperte: Titolare, Direttore SGA, Personale tecnico/amministrativo, Collaboratori scolastici e
docenti.
I soggetti preposti al trattamento riceveranno adeguate istruzioni operative e dovranno seguire le
misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
La finalità del presente trattamento è quella di prevenire il contagio da COVID-19 con l'implementa-
zione dei protocolli interni di sicurezza anti-contagio, ai sensi dell’art.1, n.7, lett. d) del DPCM 11
marzo 2020 e del successivo “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il  14 marzo
2020 e integrato il 24 aprile 2020. I dati personali saranno trattati dal titolare e datore di lavoro, per
lo svolgimento delle funzioni istituzionali della scuola, che consistono nell’erogazione in condizioni di
sicurezza del servizio pubblico di istruzione nei modi previsti dalle vigenti leggi e regolamenti, e nel-
lo svolgimento delle attività connesse alla gestione dei protocolli di sicurezza anti-contagio Covid-
19. Il dato della rilevazione della temperatura sarà acquisito ma, di norma, non sarà oggetto di regi-
strazione, è prevista l'identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia
di temperatura (37,5° C) esclusivamente quando sia necessaria a documentare le ragioni che han-
no impedito l’accesso ai locali scolastici.
Qualora si  richieda il  rilascio  di  una dichiarazione attestante:  l'assenza di  stato febbrile  (sotto  i
37,5°C), la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi
14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si raccoglieranno solo i dati strettamente neces-
sari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, nella di -
chiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, non saranno richieste informa-
zioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, così come nella dichiarazione sulla prove-
nienza da zone a rischio epidemiologico non saranno richieste informazioni aggiuntive in merito alle
specificità dei luoghi.

NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE
DEL MANCATO CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati da parte dell’interessato assume carattere di obbligatorietà, ai fini di una cor -
retta profilassi, quando consentono di accertare: che la temperatura è superiore ai 37,5° C, la non
provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con
soggetti risultati positivi al COVID-19.

AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati saranno trattati, con sistemi cartacei e telematici secondo i principi di liceità, correttezza e tra-
sparenza nei confronti dell’interessato, esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da
COVID-19 e non saranno raccolti, diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni
normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera de -
gli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19).

TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI
La durata dell’eventuale conservazione dei dati ha come riferimento il termine dello stato di emer-
genza.

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione
di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art.
77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Titolare del trattamento dati 
Pietro Masuri


