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Ai soggetti esterni che hanno rapporti con l’Istituto 
Agli Atti 
 
 

Oggetto: gestione emergenza Covid-19 – Informativa per il trattamento dei dati personali “Protocollo di 
accesso ai locali dell’istituto durante l’emergenza epidemiologica da covid-19”.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Protocollo di intesa tra il governo e le parti sociali siglato in data 24.04.20 per il contenimento del 
covid-19 sui luoghi di lavoro; 

VISTA l’ordinanza del presidente della regione Lombardia n. 546 del 13/5/2020 (in allegato); 

RENDE NOTA 

l’Informativa per il trattamento dei dati personali “Protocollo di accesso ai locali dell’istituto durante 
l’emergenza epidemiologica da covid-19”. 

La pubblicazione della presente sul sito dell’I.C., oltre che sul RE, viene assunta dall’Amministrazione 
come formale presa visione da parte degli interessati. 

Lo scrivente si riserva eventuali e ulteriori disposizioni. 
 

IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
Maurilio	Specchia		

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005)	
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Informativa per il trattamento dei dati personali  
PROTOCOLLO DI ACCESSO AI LOCALI DELL’ISTITUTO DURANTE L’EMERGENZA 

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 
ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD") 

 

Gentile Signora/e, 

ai sensi del Regolamento UE riguardante la Protezione dei Dati Personali (noto come GDPR), le 
forniamo di seguito alcune informazioni in merito al trattamento dei dati personali dei soggetti 
che, durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, accedono ai locali dell’Istituto. Le 
informazioni riportate di seguito omettono quelle già in vostro possesso, le quali sono sempre 
disponibili nell’area privacy e protezione dei dati del sito WEB dell’Istituto.  

Sottolineiamo sin da ora che l’istituto effettuerà ogni trattamento di dati in linea con i principi di 
liceità, correttezza e trasparenza e attraverso l’adozione di misure tecniche ed organizzative 
opportunamente identificate al fine di garantire ai suoi dati riservatezza, correttezza ed integrità e 
a lei il pieno esercizio dei suoi diritti.  

1 Dati del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) 

Il titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è il Dirigente 
Scolastico dell’Istituto. 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati, nel seguito indicato sinteticamente come RPD, è: 

NetSense S.r.l., con sede legale in via Novaluce 38, a Tremestieri Etneo (CT), 
Partita IVA 04253850871, PEC aziendale: netsense@pec.it,  
nella persona dell’ing. Renato Narcisi, PEC personale: renato.narcisi@arubapec.it 

2 Categoria di interessati, tipologia dei dati trattati, finalità e base giuridica dei trattamenti  

Categoria di interessati: tutti i soggetti che hanno accesso ai locali della scuola, siano essi genitori, 
alunni, dipendenti dell’Istituto o di altra PA, fornitori, trasportatori, visitatori, eccetera.  

Tipologia dei dati trattati il protocollo di accesso ai locali dell’istituto potrà comportare il 
trattamento dei dati attinenti alla temperatura corporea e alle informazioni, relative ai precedenti 
14 giorni, in merito a contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e/o alla provenienza da 
zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. Sono, pertanto, dati appartenenti a “categorie 
particolari”. 

Finalità dei trattamenti: I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di 
prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del “protocollo condiviso di 
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-
19 negli ambienti di lavoro”, aggiornato in data 24 Aprile 2020. 

Base giuridica dei trattamenti: la base giuridica dei trattamenti è costituita dall’implementazione 
dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 
2020 e ss.mm.ii.  
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3 Provenienza dei dati, soggetti titolati per conto del titolare, modalità e tempi dei 
trattamenti  

A) Provenienza dei dati  

I dati personali sono acquisiti direttamente dal soggetto che richiede l’accesso ai locali dell’Istituto.  

B) Soggetti titolati al trattamento per conto del Titolare 

I trattamenti dei dati per conto del Titolare sono effettuati dai collaboratori scolastici della scuola, 
nella loro qualità di addetti autorizzati ed istruiti al trattamento.  

C) Strumenti e modalità di trattamento 

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, laddove prevista, il Titolare non 
effettua normalmente alcuna registrazione del dato. La registrazione del superamento della soglia 
di temperatura di 37,5 gradi C., e la contestuale identificazione dell’interessato, avverrà solo 
qualora fosse necessario documentare le ragioni che ne hanno impedito l’accesso ai locali. In tal 
caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 

Le eventuali registrazioni, sopra indicate, avverranno in forma cartacea e saranno, 
successivamente, scansionate e memorizzate in archivi protetti da crittografia. Una volta 
scansionato il dato, il documento in forma cartacea sarà distrutto con il distruggi documenti. 

D) Tempi di conservazione  

I dati trattati saranno conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, a meno di diverse 
indicazioni provenienti dal Ministero della Salute o dalla ATS o da altro organo deputato per 
eventuali indagini epidemiologiche.  

4 Comunicazione e diffusione dei dati: categorie di destinatari e modalità 

I dati trattati saranno comunicati solo a seguito di specifiche previsioni normative. In particolare, 
in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria, gli stessi potranno essere trasmessi ad altri 
soggetti autorizzati tra cui, a titolo di esempio, il Ministero della Salute, l’ATS o altro organo 
deputato per eventuali indagini epidemiologiche.  

Nel caso in cui l’interessato risulti aver contratto il Covid-19, i dati potranno essere comunicati a 
soggetti terzi come il Medico Competente, ovvero ad altri soggetti interni o esterni 
all’Organizzazione venuti a contatto con l’interessato presuntivamente affetto da detto virus. 

5 Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

Non è previsto alcun trasferimento di dati verso paesi terzi e/o organizzazioni internazionali.  

6 Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati potrà essere obbligatorio per accedere ai locali dell’Istituto, in linea con la 
procedura di sicurezza adottata. In questo caso, un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di 
consentire l’ingresso. 

Restano validi, ovviamente, i suoi diritti elencati nella apposita sezione del presente documento.  

7 Diritti dell’interessato e modalità di esercizio 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento e precisamente i diritti 
di:  
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1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

2. ottenere l'indicazione:  

a) dell'origine dei dati personali;  

b) delle finalità e modalità del trattamento;  

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 
dell'art. 3, comma 1, GDPR;  

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o 
che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, 
di responsabili o incaricati; 

3. ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli obblighi in capo al 
Titolare; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La 
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, con le conseguenze descritte nella 
sezione Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente documento. 

Per far valere i suoi diritti potrà rivolgersi senza particolari formalità sia al Titolare del trattamento 
sia al Responsabile per la Protezione dei dati, ai riferimenti indicati nell’apposita sezione del 
presente documento. 

Ha altresì il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 
 



ORDINANZA N.  546 Del  13/05/2020

Identificativo Atto n.   2343

PRESIDENZA

Oggetto

ULTERIORI  MISURE  PER  LA  PREVENZIONE  E  GESTIONE  DELL’EMERGENZA

EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 3,

DELLA  LEGGE  23  DICEMBRE  1978,  N.  833  IN  MATERIA  DI  IGIENE  E  SANITÀ

PUBBLICA E DELL’ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19 

L'atto si compone di  ___6___  pagine

di cui ____/___  pagine di allegati

parte integrante



IL PRESIDENTE

VISTO gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;

VISTI

● Il  R.D.  27  luglio  1934,  n.  1265  “Approvazione  del  testo  unico  delle  leggi 

sanitarie” ed in particolare l’art. 254;

● la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario 

nazionale» e, in particolare, l’art. 32 che dispone « il Ministro della Sanità può 
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene  
e  sanità  pubblica  e  di  polizia  veterinaria,  con  efficacia  estesa  all’intero  
territorio nazionale o a parte di  esso comprendente più regioni»,  nonché 

«nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale  
(…)ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa (…)  
alla Regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni …»;

● D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto  
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di  
lavoro”.

VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in base al 

quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti  d’urgenza in materia 

sanitaria;

VISTO 

● il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di 

contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19» 

convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  13, 

successivamente  abrogato  dal  decreto-legge  25  marzo  2020  n.  19,  ad 
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eccezione dell’articolo 3, comma 6-bis, e dell’articolo 4;

● il  Decreto-Legge n. 19 del 25 marzo 2020 “Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare l’articolo 3 che 

prevede  tra  l’altro  che  le  Regioni,  in  relazione  a  specifiche  situazioni 

sopravvenute  di  aggravamento  del  rischio  sanitario  verificatesi  nel  loro 

territorio possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui 

all’articolo  1,  comma  2,  esclusivamente  nell’ambito  delle  attività  di  loro 

competenza  e  senza  incisione  delle  attività  produttive  e  di  quelle  di 

rilevanza strategica per l’economia nazionale;

VISTO:  il  decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri  26 aprile 2020 recante 

“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,  recante  
misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato 

nella  Gazzetta  Ufficiale  n.108  del  27  aprile  2020  con  particolare  riferimento 

all’articolo  2,  comma  6  e  al  relativo  allegato  6  “Protocollo  condiviso  di  
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  
del virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”;

RICHIAMATE altresì le ulteriori indicazioni o chiarimenti forniti con circolari Ministeriali 

relativamente  alla  situazione  emergenziale  da  COVID  19  con  particolare 

riferimento  alla  Circolare  del  Ministero  della  Salute  n.  14195  del  29  aprile  2020 

DGPRE-DGPRE-P avente ad oggetto “Indicazioni operative relative alle attività del  
medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento  
della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività”; 

VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30 gennaio 

2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza 

di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la successiva dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 

marzo  2020  con  la  quale  l’epidemia  da  COVID-19  è  stata  valutata  come 

“pandemia” in considerazione dei livelli  di  diffusività e gravità raggiunti  a livello 

globale;
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VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato 

dichiarato, per sei mesi, lo stato di  emergenza sul  territorio nazionale relativo al 

rischio  sanitario  connesso  all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali 

trasmissibili;

PRESO ATTO che il Presidente della Regione Lombardia ha adottato le Ordinanze 

n.514 del 2 marzo 2020, n.515 del 22 marzo 2020, n. 517 del 23 marzo 2020, n. 521 

del 4 aprile 2020 e n. 522 del 6 aprile 2020, n. 528 dell’11 aprile 2020, n. 532 del 24  

aprile 2020, n. 537 del 30 aprile 2020 e n. 539 del 3 maggio 2020 con cui sono state 

stabilite  misure  restrittive  per  il  contenimento  ed  il  contrasto  del  contagio  da 

COVID-19;

RICHIAMATA la DGR 7 maggio 2020 n. XI/ 3114 “Determinazioni in merito all’attività 

di sorveglianza in funzione dell’epidemia COVID – 19” ;

DATO ATTO  che il  DPCM del  26 aprile 2020 integrando quanto già previsto dai 

precedenti provvedimenti statali ha disposto la ripresa di un numero consistente di 

attività produttive; 

CONSIDERATO che il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e il numero 

dei  casi  sul  territorio  regionale,  nonché  l’esperienza  maturata,  impongono  di 

considerare  come  misura  prioritaria  per  contrastare  la  diffusione  del  contagio 

l’adozione di  misure  di  prevenzione che,  con  particolare  riguardo  ai  luoghi  di 

lavoro, assicurino adeguati livelli di sicurezza evitando l’accesso e la permanenza 

di soggetti che presentino sintomi da affezione da COVID -19;

CONSIDERATO che si  possano rafforzare le misure di  prevenzione relativamente 

alla  facoltà  per  il  datore  di  lavoro  di  rilevare  la  temperatura  al  momento 

dell’ingresso del personale prevista dall’Allegato 6 al DPCM del 26 aprile 2020 per 

consentire la salvaguardia della sicurezza sui luoghi di lavoro e che la rilevazione 

della temperatura rappresenta un elemento di  prevenzione per tutti  i  luoghi  di 

lavoro, non solo per le imprese;

CONSIDERATO altresì  che occorre un adeguato e tempestivo monitoraggio da 
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parte  delle  ATS  rispetto  ai  soggetti  che  presso  i  luoghi  di  lavoro  abbiano 

manifestato sintomatologie da affezione COVID 19; 

RITENUTO infine che più accurate misure di prevenzione possano assumersi anche 

nei confronti di clienti e degli utenti nonché nei confronti degli studi professionali;

RAVVISATA pertanto la necessità, al fine di contrastare e contenere la diffusione 

del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro e di assicurare ai lavoratori adeguati 

livelli  di  protezione,  di  adottare  le  ulteriori  misure  più  restrittive  di  prevenzione 

igienico-sanitaria rispetto a quanto previsto dal DPCM del 26 aprile 2020;

RITENUTO  che il  potere di  ordinanza regionale, in specie ai  fini  dell’adozione di 

misure più restrittive di quelle statali  e quindi rigorosamente funzionali alla tutela 

della salute trovi il suo attuale fondamento negli art. 32 e 117, 3° Cost. oltreché 

sugli artt. 32 della legge n. 833/1978 e 117 del Decreto legislativo n. 112/1998;

ORDINA

Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio in Regione Lombardia)

I datori di lavoro osservano le seguenti prescrizioni:

a) il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro deve essere sottoposto 

al controllo della temperatura corporea da parte del datore di lavoro o 

suo delegato. Tale previsione deve essere altresì attuata anche qualora 

durante l’attività il  lavoratore dovesse manifestare i  sintomi di infezione 

respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se tale 

temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la 

permanenza ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno 

momentaneamente isolate e non dovranno recarsi  al  Pronto Soccorso 

e/o  nelle  infermerie  di  sede.  Il  datore  di  lavoro  comunicherà 

tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui 

al  D.L.  n.81/2008  e/o  l’ufficio  del  personale  all’ATS  territorialmente 

competente  la  quale  fornirà  le  opportune  indicazioni  cui  la  persona 

interessata deve attenersi. 

b) Si  raccomanda fortemente la rilevazione della temperatura anche nei 

confronti  dei  clienti/utenti,  prima  dell’accesso.  Se  tale  temperatura 

dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede 
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e  l’interessato  sarà  informato  della  necessità  di  contattare  il  proprio 

medico curante.

c) E’ fortemente raccomandato l’utilizzo della app “AllertaLom” da parte 

del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente 

il questionario “CercaCovid”.

I protocolli di sicurezza anticontagio di cui all’art. 1, lettera ii, del D.P.C.M. 26 aprile 

2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto con la 

presente ordinanza.

   Art. 2 (disposizioni finali)

a) Le  disposizioni  della  presente  ordinanza  producono  i  loro  effetti  dalla 

data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2020, salvo 

proroga del termine disposta con successiva Ordinanza. 

b) Resta salvo, per gli  aspetti  non diversamente disciplinati  dalla presente 

Ordinanza,  quanto  previsto  dalle  misure  adottate  con  il  Decreto  del 

Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.

c) Il  mancato  rispetto  delle  misure  di  cui  alla  presente  Ordinanza  è 

sanzionato,  secondo  quanto  previsto  dall’art.  4  del  decreto-legge  25 

marzo 2020, n. 19.

d) La presente Ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri 

ed al  Ministro della Salute ed è pubblicata sul  Bollettino Ufficiale della 

Regione  Lombardia  (BURL)  e  nel  portale  internet  della  Regione 

Lombardia,  pagine  dedicate  all’emergenza  sanitaria  Corona  Virus  – 

COVID 19.

   IL PRESIDENTE

      ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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