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INFORMATIVA A TERZI SU SINDROME DA NUOVO CORONAVIRUS (COVID-19)
A tutti coloro che accedono nell’Istituto











La COVID-19 (Coronavirus disease 2019) rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure di
prevenzione di natura generale per tutta la popolazione e di natura particolare nei luoghi di lavoro, in conformità al
Protocollo Sicurezza del 14 marzo 2020 e al D.Lgs. n. 81/2008, al documento interno “Procedura di sicurezza per l’avvio
dell’anno scolastico nel rispetto delle regole per il contenimento della diffusione del VIRUS SARS-CoV-2” – Prot. N.
7740/1.4.b del 31/08/2020.
Tale informativa contiene misure precauzionali che seguono e attuano le prescrizioni del legislatore, le indicazioni
dell’Autorità sanitaria e del Dirigente Scolastico.
Pertanto nelle aree interne ed esterne dell’istituto ognuno è obbligato ad attenersi scrupolosamente alle seguenti
disposizioni per impedire la diffusione del contagio:
rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali;
avere la consapevolezza e accettare il fatto di non poter fare ingresso o permanere nella scuola nel caso di provenienza da
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti;
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, febbre, etc.);
Entrare indossando la mascherina;
munirsi di apposita autocertificazione (modello scaricabile dal sito istituzionale) con allegata copia di un documento di
identità in corso di validità da esibire all’ingresso al personale addetto;
essere regolarmente registrato, all’ingresso, su apposito registro, con indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome, luogo
e data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso, del tempo di permanenza
e della motivazione;
essere sottoposto alla misurazione della temperatura da parte del personale addetto in assenza di autocertificazione;
rispettare tutta la segnaletica e le disposizioni interne che regolano modalità e orari di accesso, in particolare mantenere la
distanza minima di sicurezza di 1 m, osservare le regole di igiene delle mani.
rispettare rigorosamente gli orari di accompagnamento e prelevamento dei propri figli seguendo le specifiche disposizioni
interne del Dirigente Scolastico.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR 2016/679), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali e le dichiarazioni da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della
normativa sopra richiamata e secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con
particolare riferimento all’integrità, alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali. Le segnaliamo che,
nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, il periodo di
conservazione dei Suoi dati personali è stabilito in un arco di tempo non superiore a 60 giorni dalla registrazione sul registro di accesso.
In particolare le suddette dichiarazioni sono utilizzate per ottemperare alle misure cautelative in materia di COVID-19 richiamate dal
Decreto Legge 23 febbraio 2020.
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