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                                                    Gioia del Colle, 23/08/2020 

 

COMUNICAZIONE N.354 

 

 

A tutto il personale dell’I.C. 

 

Alle famiglie 

Agli alunni 

 

Ai fornitori 

A tutti gli utenti 

 

Al DSGA 

 

Al sito web 

All’Albo online 

Alle Sedi 

 

 

OGGETTO: disposizioni di accesso dei visitatori agli spazi scolastici ai fini del contenimento del 

Covid-19 

 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione Covid19 che prescrive di ridurre l’accesso ai 

visitatori; 

 

VISTO l’art. 18 del d.lgs.81 del 9 aprile 2008; 

 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica coinvolta; 

 

VISTO il PROTOCOLLO D’INTESA PER GARANTIRE L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 

NEL RISPETTO DELLE REGOLE DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DI COVID 19 prot. 87 del 06/08/2020, che dispone: “ Va ridotto l’accesso ai visitatori, 

i quali, comunque, dovranno sottostare a tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o 

nell’apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, sentiti l’RSPP di istituto e il 

medico competente ed ispirato ai seguenti criteri di massima: 

• ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza; 

• limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, 
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possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione; 

• regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, 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; 

• differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura; 

• predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui 

percorsi da effettuare; 

• pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi; 

• accesso alla struttura attraverso l’accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle 

regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l’uso della mascherina durante tutta la 

permanenza all’interno della struttura.  

 

VISTO il Rapporto ISS Covid n.58/2020 

 

il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DISPONE 

 

 CHE gli accessi alle strutture da parte dei visitatori (tutti coloro che non siano personale della scuola 

o alunni) siano così regolamentati: 

 

- Ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza, per via telefonica o per mail; 

- Limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità, valutati dal Dirigente 

Scolastico, previa prenotazione; 

- Registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione dei dati anagrafici, dei recapiti 

telefonici, della data di accesso e del tempo di permanenza; 

- Dichiarazione sottoscritta di assenza di sintomi attribuibili al COVID-19; 

- Dotazione di mascherine; 

- Rispetto delle norme di igiene e distanziamento stabilite all’interno della struttura. 

 

 CHE l’accesso di minori nella struttura sia consentito solo agli alunni della Scuola per lo svolgimento 

di attività didattiche e formative programmate. 

 

 CHE ogni visitatore esterno compili, al momento dell’ingresso in una delle strutture della Scuola, la 

“Dichiarazione relativa agli accessi presso la Struttura Scolastica per visitatori esterni” 

 

 

 

INFORMA tutti i destinatari della presente comunicazione circa: 

 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-

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

- il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, 
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provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) 

stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

- l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

- l’obbligo di redigere un nuovo patto di corresponsabilità educativa per la collaborazione attiva tra Scuola 

e Famiglia, rafforzatasi con la recente esperienza della didattica a distanza; 

- l’obbligo per ciascun lavoratore di informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato 

della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria prestazione 

lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

 

 

A fini di quanto sopra disposto, si riporta la sintomatologia descritta dal Rapporto ISS Covid n.58/2020: 

“sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali 

(nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni 

nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto 

(anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020)”. 

 

Si allega “INFORMATIVA per DIPENDENTI, ALUNNI e FAMIGLIE, FORNITORI, UTENTI su 

misure anti contagio da COVID-19 (rilevazione della temperatura corporea)” 

 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Leonardo Castellana 
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Dichiarazione relativa agli accessi presso la Struttura Scolastica per visitatori esterni 

PLESSO _____________________________ 

Il/La sottoscritto/a   nata a  il  

residente in  Documento di riconoscimento      
tel/cell.  in qualità di  chiede l’accesso per 
ragioni   

 

DICHIARA 
A. di avere letto e compreso l’informativa relativa ai trattamenti di dati relativi ad attività per il 

contrasto del Covid-19 pubblicata sul sito web della scuola; 
B. di essere stato informato e di rispettare gli obblighi e le prescrizioni per il contenimento del contagio 

da Covid-19 come il distanziamento, l’uso della mascherina e delle soluzioni disinfettanti disponibili, 
il rispetto dei percorsi e dei punti di arresto segnalati; 

C. di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 
37.5°C) o di altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria 
competente. 

 
PERTANTO RIFERISCE 

A. di non essere rientrato in Italia negli ultimi 14 giorni da uno Stato Estero o da una zona ad alto 
rischio contagio; 

B. per quanto a propria conoscenza, di non essere stato in stretto contatto con una persona 
affetta dal nuovo Coronavirus COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 

C. di non avere sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e di aver provveduto a 
rilevare autonomamente la propria temperatura corporea, previo accesso alla sede 
scolastica, con esito inferiore a 37,5°C e di impegnarsi a comunicare tempestivamente 
eventuali variazioni alle dichiarazioni dei punti precedenti; 

D. (in alternativa) di non avere sintomi influenzali (quali tosse o difficoltà respiratorie) e di 
sottopormi al controllo della temperatura corporea da parte del vostro personale addetto. 

 

NON è consentito l’accesso nel caso in cui venga rilevata una temperatura superiore al predetto limite 
oppure non si attesti quanto richiesto. 
 
 
Luogo e Data   _______________________ Tempo di permanenza  _______________________ 
  

Firma  ____________________________________ 
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INFORMATIVA per DIPENDENTI, ALUNNI e FAMIGLIE, FORNITORI, UTENTI 
su misure anti contagio da COVID-19 (rilevazione della temperatura corporea) 

(artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679 – DPCM 26/4/2020) 
Finalità del trattamento dei dati 
Ai sensi di quanto indicato nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, il trattamento dei dati personali dei 
dipendenti, degli alunni e degli utenti consiste nella rilevazione della temperatura corporea ed è finalizzato al 
rispetto delle misure anti contagio da COVID-19. 
 
Base giuridica e legittimità del trattamento dei dati 
Il trattamento dei dati personali ha come base giuridica: l’esecuzione di un interesse pubblico rilevante (di cui alla 
lettera g) dell’articolo 9 GDPR e le lettere b) e c) della stessa disposizione; l’implementazione dei protocolli anti-
contagio ai sensi del DPCM 26/4/2020 – Allegato 6; il Protocollo di intesa 87 del 06/08/2020; il Rapporto ISS Covid 
n.58/2020. 
 
Modalità di raccolta e trattamento dei dati 
I dati personali, relativi alle finalità, vengono raccolti da personale scolastico specificamente incaricato, all’ingresso 
dell’interessato presso i locali dell’istituto (per locali si intendono tutti i plessi dislocati territorialmente e di 
competenza dell’istituto stesso) con gli strumenti a ciò necessari (rilevatori di temperatura corporea a infrarossi). Il 
dato acquisito non verrà registrato se i parametri risulteranno entro il limite previsto di 37,5°; in caso di temperatura 
corporea superiore, l’operatore dovrà identificare l’interessato registrandone la temperatura per documentare le 
ragioni che ne hanno impedito l’accesso. In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di 
temperatura, saranno assicurate modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità dell’interessato. Non è 
richiesto il consenso per la rilevazione della temperatura e il Titolare del trattamento è legittimato ad impedire 
l’accesso a chi non intenda sottoporsi alla rilevazione immediata della temperatura corporea. 
 
Soggetti e Categorie destinatari dei dati e ambiti di Comunicazione/Diffusione 
I dati rilevati non sono 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 degli eventuali contatti stretti di un 
soggetto risultato positivo al COVID-19). 
Conservazione dei dati 
Il Titolare del Trattamento non conserva il dato personale acquisito successivamente alla rilevazione in tempo reale 
della temperatura se la stessa non supera la soglia prevista. In caso contrario, il Titolare del trattamento si può 
limitare a registrare il nominativo e il valore della temperatura rilevata per documentare le ragioni che hanno 
impedito l’accesso ai locali. Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa sarà conservato dal 
Titolare del Trattamento fino al termine dello stato di emergenza decretato a livello nazionale o locale in 
conseguenza della diffusione del COVID-19. Una volta cessato lo stato di emergenza, qualsiasi dato personale 
conservato ai sensi della presente informativa sarà cancellato. 
Diritti dell’Interessato 
L’Interessato può far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, chiedendo notizie sui dati 
personali in relazione a: origine, raccolta, finalità, modalità, processo logico applicato e può esercitare i diritti su: 
accesso, rettifica, cancellazioni (oblio), limitazione. L’interessato che riscontra violazione del trattamento dei 
propri dati può proporre reclamo all’autorità di controllo. Il personale amministrativo di segreteria, è incaricato per 
fornire all'Interessato informazioni ed elementi documentali adeguati alle richieste avanzate e consentiti dalle 
norme. 

Il Dirigente Scolastico 

Leonardo Castellana 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 

39/93) 
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