ALLEGATI
ALLEGATO 01

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 comporta 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, 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 è obbligatorio per accedere ai locali dell’Istituto. 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:
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;
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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.
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ALLEGATO 02
Ai fini del rispetto della privacy la presente scheda deve essere compilata per ciascun
lavoratore.
Per ogni lavoratore/utente con temperatura corporea pari o superiore a 37.5° sarà necessario
compilare l’apposita scheda riportata nella seconda pagina del seguente documento.
IIS “C. MARCHESI”

VIA CASE NUOVE
Nome e Cognome del DOCENTE/ATA:

dichiara sotto la propria responsabilità di aver ricevuto i dispositivi di protezione individuale e di
essere stato sottoposto a sua personale volontà, alla misurazione della temperatura corporea e
di NON essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al
COVID-19 e di non aver avuto “contatti stretti” con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14
giorni

DATA

ORA DI
RILEVAZIONE

FIRMA

FIRMA

DEL DOCENTE

ATA

FIRMA DEL
DOCENTE

FIRMA ATA
(Per ricezione DPI)

(Per ricezione DPI)

Firma dell’addetto alla misurazione
______________________
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NOTA BENE
La presente scheda deve essere compilata per ciascun lavoratore/utente solo ed
esclusivamente nel caso la temperatura rilevata dovesse risultare superiore ai 37,5°. Ai fini
del rispetto della privacy, è necessario compilare singole schede per ogni lavoratore con
temperatura corporea pari o superiore a 37.5°.
A tutti i soggetti con temperatura pari o superiore a 37.5° non dovrà essere consentito
l’accesso al cantiere.

IIS “C. MARCHESI”

VIA CASE NUOVE – PLESSO CENTRALE

DATA

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato sottoposto alla misurazione della
temperatura corporea risultata pari o superiore a 37.5° e, pertanto, di non poter accedere al luogo
di lavoro/cantiere e di seguire le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per
contrastare la diffusione del COVID-19

NOME

COGNOME

ORA DI
RILEVAZIONE

FIRMA

FIRMA

DEL DOCENTE

ATA

FIRMA DEL
VISITATORE

Firma dell’addetto alla misurazione
__________________________
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ALLEGATO 03

AUTODICHIARAZIONE
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000

Il sottoscritto,
Cognome ……………………..……………………..…… Nome …………………………………….……………………
Luogo di nascita …………………………….………... Data di nascita ………………………..………………….
Documento di riconoscimento …………………………………………………………….
Ruolo…………………………………………..(es. studente, docente, personale non docente, altro)
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………….………..
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità
genitoriale, (consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000)

dichiara quanto segue:
 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data
odierna e nei tre giorni precedenti;
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e data ……………………………………..

Firma leggibile
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)

…………………………………………………………………………
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CORONAVIRUS: PULIZIA DI SUPERFICI
NON PER USO SULLA CUTE!
ALLEGATO 04

Alcuni igienizzanti, anche facilmente disponibili in casa, sono in grado di inattivare il
nuovo Coronavirus (SARS-CoV-2) con buona efficacia, con un contatto di almeno 1
minuto -etanolo (alcol etilico) al 70%
-

perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0.5%
ipoclorito di sodio (candeggina, varechina) allo 0.1%

Però attenzione! I prodotti che abbiamo in casa sono troppo concentrati.
Ecco come preparare 3 diversi tipi di soluzioni sanitizzanti a partire dai liquidi che troviamo
disponibili in commercio.
Dosi per 0.5 litri (volume di 1 bottiglietta di plastica PET da bibita)

Alcol denaturato (rosa) al 90%
prendo 0.4 L di alcol denaturato (ca. 2 bicchieri di plastica colmi)
diluisco fino a 0.5 L con acqua potabile nella bottiglia
oppure
Acqua ossigenata per medicazione al 3% (10 volumi) prendo ca. 0.1 L di acqua
ossigenata (ca. metà bicchiere di plastica)
diluisco fino a 0.5 L con acqua potabile nella bottiglia
oppure
Candeggina da bucato al 5%
prendo 10 mL di candeggina (circa 1 cucchiaio da minestra)
diluisco fino a 0.5 L con acqua potabile nella bottiglia

Altri disinfettanti a base di benzalconio cloruro allo 0.2% o di clorexidina allo 0.02% si sono
dimostrati meno efficaci
Una accurata disinfezione delle superfici (maniglie, pulsanti, tavoli,
ripiani) e dei dispositivi di protezione impermeabili (guanti, stivali,
ecc.) può rivelarsi efficace nel contenere e prevenire la diffusione del
virus patogeno nell’ambiente

IMPORTANTE. TENERE
QUESTE SOLUZIONI
DISINFETTANTI LONTANO
DALLA PORTATA DEI
BAMBINI!
ETICHETTARE SEMPRE

Le soluzioni così diluite sono poco stabili nel
tempo Devono essere ripreparate
requentemente
fonte bibliografica:G. Kampf, Infection Prevention in
Practice, 12 Feb 2020, 100044
https://doi.org/10.1016/j.infpip.2020.100044
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ALLEGATO 05
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ALLEGATO 06

ALLEGATO 16 DPCM 17 maggio 2020
Misure igienico-sanitarie
1.

lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione
in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri
luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio
delle mani;

2.

evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di
infezioni respiratorie acute;

3.

evitare abbracci e strette di mano;

4.

mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di
almeno un metro;

5.

praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un
fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni
respiratorie);

6.

evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare
durante l’attività sportiva;

7.

non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

8.

coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

9.

non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano
prescritti dal medico;

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare
protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle
altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
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ALLEGATO 07
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ALLEGATO 08

NUOVO SETTING AULE COMMISSIONI D’ESAME
Una soluzione praticabile per rispettare sempre la distanza minima di 1 metro fra i
componenti della commissione, Presidente e candidato è la disposizione dei banchi a
ferro di cavallo.
In quanto in questa situazione il candidato posto nella cattedra potrà svolgere
agevolmente l’esame utilizzando le apparecchiature messe a disposizione dalla scuola.
Inoltre ci sarà la possibilità di poter far assistere l’esame da casa alle famiglie attraverso
il collegamento a distanza su piattaforma G-suite/Zoom o Meet.

ALLEGATO 10

SEGNALETICA
Di seguito è riportata la segnaletica per l’applicazione del presente protocollo che
può essere stampata e utilizzata secondo necessità.
La segnaletica proposta è la seguente:


Dieci comportamenti da seguire



Sicurezza del sito



Istruzioni: Lavaggio mani



Igienizzare le mani (come lavarsi le mani con acqua e sapone)



No assembramento



Evitare affollamenti in fila



Mantenere la distanza di 1 m



Coprire la bocca e il naso



No abbracci e strette di mani



Disinfettare le superfici



Soccorsi.
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