
 

 

 

Agli utenti  
Ai visitatori esterni 

Alle famiglie 
Al personale scolastico 

Al DSGA  
SEDI 

 
All’Albo– Sito web -Amministrazione Trasparente 

 

 

Oggetto: DIRETTIVA ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI – I.C. PRESICCE-ACQUARICA. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la normativa governativa e ministeriale vigente in materia di contrasto e contenimento del rischio da 
contagio da Covid-19; 
CONSIDERATO il prioritario interesse di tutelare la sicurezza e la salute di alunni e personale operanti nella 
scuola; 

DISPONE 

1- L’ordinario ricorso, per la comunicazione con l’Istituto scolastico, in tutti i casi in cui ciò sia 

possibile, agli strumenti e canali a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, ecc.); l'Ufficio di 

segreteria potrà essere contattato prioritariamente attraverso la casella di posta elettronica:  

PEO: leic8an008@istruzione.it  

PEC: leic8an008@pec.istruzione.it  

dalle ore 08:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì al seguente numero telefonico: 

0833/726136. 

2- Il ricevimento in presenza dell’utenza è limitato ai soli casi di stretta necessità; sarà effettuato 

solo su prenotazione, mediante comunicazione per il tramite dei recapiti suddetti e dietro 

autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei propri delegati (Responsabili di Sede), che 

definiranno orario e modalità d’ingresso; 
3- L’accesso è garantito solo a coloro i quali siano dotati di mascherina. Potrà essere effettuata la 

misurazione della temperatura (Termometro a Distanza) tramite lavoratore a ciò preposto, che 
dovrà indossare la visiera oltre alla mascherina. La rilevazione in tempo reale della temperatura 
corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, avviene ai sensi della disciplina 
privacy vigente. Nel caso in cui la temperatura sia superiore ai 37.5° C non sarà consentito 
l’accesso.  

4- Giunto all’interno, il visitatore dovrà compilare il modulo di autodichiarazione, allegato al 
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante. I moduli compongono il registro 
delle autodichiarazioni, che sarà tenuto nel pieno rispetto della normativa sulla privacy; 

5- I lavoratori accedono alla struttura scolastica conformemente alle indicazioni impartite dal 
Dirigente scolastico, dotati di mascherina di tipo chirurgico e mantenendo la distanza 
interpersonale di almeno un metro, frizionando le mani con il gel a base idroalcolica presente 
all’ingresso e in più punti dell’edificio. Accedono alla postazione lavorativa attenendosi alle 
disposizioni impartite da Dirigente scolastico; 





 

 

6- Gli alunni accederanno alla struttura mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, 
frizionando le mani con il gel a base idroalcolica presente all’ingresso ed in più punti dell’edificio 
scolastico inclusi gli accessi ad aule, laboratori, palestra, auditorium, servizi igienici, attenendosi 
ai percorsi prestabiliti; se, per motivi del tutto eccezionali e documentati, su autorizzazione del 
Dirigente scolastico, l’accesso dovesse avvenire attraverso l’accompagnamento da parte di un 
solo esercente la responsabilità genitoriale,  si osserverà il pieno rispetto delel regole generali di 
prevenzione del contagio, qui più volte richiamate, incluso l’uso della mascherina durante tutta 
la permanenza all’interno della struttura;   

7- Il personale interno che si porterà da un plesso sede di servizio ad un altro, lascerà traccia del 
proprio spostamento, al fine di facilitare eventuali operazioni di contact tracing; 

8- Il visitatore esterno dovrà subito igienizzarsi le mani, secondo le modalità previste, mantenere la 
distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro, anche seguendo la segnaletica 
orizzontale dell’Istituto e continuare ad indossare mascherina per tutta la durata della propria 
permanenza all’interno della scuola, che deve aver luogo per lo stretto periodo necessario a 
soddisfare le esigenze e le necessità del caso;  

9- L'accesso agli uffici di segreteria avrà luogo prioritariamente attraverso il front-office esterno ed 
in subordine attraverso lo sportello dedicato alla comunicazione con l’utenza dotato di adeguata 
separazioni fisica; 

10- Nelle plessi distaccati, dove disponibile, la comunicazione con il personale interno, avrà luogo 
prioritariamente per il tramite dello sportello esterno. Per i casi indifferibili, l’accesso sarà 
consentito solo previa autorizzazione del delegato del Dirigente scolastico (Responsabile di Sede) 
e saranno rigorosamente seguite tutte le prescrizioni di cui ai punti precedenti. L’interazione col 
personale interno avrà luogo solo attraverso la separazione con la barriera parafiato; 

11- In presenza di gruppi di più persone, l'accesso sarà limitato soltanto al diretto interessato; 
12- E’ fatto assoluto 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°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus 
nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

13- La regolamentazione dell’entrata e uscita dall’edificio scolastico, al fine di garantire l’osservanza 
delle norme sul distanziamento sociale di almeno un metro, è ordinata tramite segnaletica 
orizzontale/verticale; 

14- L’eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all’infezione da COVID-19 
deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica 

da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal 

dipartimento di prevenzione territoriale di competenza; 

              12. All’ingresso sono presenti soluzione alcooliche per le mani (gel alcoolici concentrazione 60-85%). 

Nel caso di accesso indifferibile di persona sprovvista di mascherina, prima dell’accesso alla struttura 

se ne può fare richiesta al personale di front- office; 

13. I fornitori esterni/trasportatori/altro annunciano il loro arrivo telefonicamente. Resteranno 
all’esterno della sede scolastica e consegneranno quanto di loro spettanza (merci o documenti) 
al personale in turno che, equipaggiato di idonei DPI provvederà a trasportarli all’interno 
dell’istituto. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il 
trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro effettuando l’attività indossando 
i DPI di proprietà. Se l’accesso per la consegna delle merci è necessario, si seguono le stesse 
modalità operative per l’accesso dei lavoratori ed ospiti esterni, quindi registrazione da parte del 
personale interno, eventuale misurazione temperatura, obbligo mascherina chirurgica, 
igienizzazione mani all’ingresso, distanziamento non inferiore ad un metro, ecc. 



 

 

14. Le norme del presente dispositivo si estendono alle aziende in appalto, qualora presenti. In caso 
di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano a scuola (es: manutentori, fornitori ecc.) 
che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente 
l’istituzione scolastica ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo 
elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Prof.ssa Rosaria De Marini         
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____ __________     Foglio n° del ALLEGATO – REGISTRO GIORNALIERO DEGLI ACCESSI ESTERNI
 

Operatore Scolastico _______________________(Nome e Cognome) ___________________ Firma 
 

 

ACCESSO CONSENTITO PREVIO APPUNTAMENTO. SOLO SE MUNITI DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
 

 

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

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________, nato/a  il ____/____/_______  

a _________________________ (prov. ____)  residente a _____________________________ telefono____________________ 

 Esercente la responsabilità genitoriale dell’alunno/a _________________________________________________________ 

 Per conto del Fornitore/Azienda__________________________________________________________________________ 

 Visitatore 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 C.P.) sotto la propria 
responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale,  

DICHIARA 

 di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 7/8/2020, art. 1, comma 6, lettera a, e di agire nel loro rispetto (*) 

 di essere a conoscenza delle attuali misure anti-contagio e di contrasto all’epidemia COVID-19 di cui al relativo Protocollo 
pubblicato nel sito dell’Istituto  

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono 
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa struttura; pertanto presta 
il proprio esplicito e libero consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza da COVID-19. 

 Il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione. 

Sede Plesso Scolastico ________________________________________________________________________________________________ 

Ora  di ingresso___________ Motivo accesso al  plesso scolastico ________________________________Ora di uscita_________ 

Nominativo del Personale Scolastico interessato al contatto con il visitatore esterno  ____________________________________  

Ruolo  Dirigente Scolastico  D.S.G.A.  Docente Assistente Amministrativo  Assistente Tecnico Collaboratore Scolastico 

 

Firma _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
*) DPCM 7/8/2020, art. 1 
6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: 
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5 °C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio 

medico curante;    […] 
 

 
 

 

INFORMATIVA PRIVACY  - REGISTRO DEGLI ACCESSI DEGLI ESTERNI 

Redatta ai sensi degli Artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.) 
   

 

TITOLARE DEL 
TRATTAMENTO 

 

L’Istituto Scolastico nella persona del Dirigente Scolastico pro tempore  
Prof.ssa Rosaria DE MARINI  

leic8an008@istruzione.it Email: 
 

 

DATA PROTECTION 
OFFICER / 
RESPONSABILE 
PROTEZIONE DATI 

 

Dott. Cosimo Rizzo   
Via  Dei Tigli,14/A 73045 – Leverano (Le) 

cosimorizzo.dpo@pec.it  Pec:    
+39 3337199525 Mobile: 

 

 

TIPOLOGIA DEI DATI 
TRATTATI 

 

Il personale addetto alla sorveglianza debitamente istruito, supporterà il Titolare del 
Trattamento nel trattamento dei seguenti dati personali anche particolari (c.d. sensibile) 
obbligatori : 
{ , ,  , e  ossia misurazione della 

}.  temperatura corporea (c.d. febbre)
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto 
di trattamento:  

  i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o 
attestata dalla stessa in misura non superiore a 37,5°; 

 i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o 
 dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria.

mailto:cosimorizzo.dpo@pec.it
mailto:leic8an008@istruzione.it
mailto:cosimorizzo.dpo@pec.it
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BASE GIURIDICA  

 

GDPR art.6 c.1   c) obbligo legale        e) pubblico intesse 
Art. 2087 c.c. e D.Lgs. 81/08 tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
lett. d) salvaguardia dell’interesse vitale degli operatori che collaborano con il Titolare e 
di altre persone fisiche quali i visitatori 
Art.9 par.2 lett b) – assolvere agli obblighi ed esercitare diritti specifici del titolare o 
dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della protezione sociale e sicurezza 
sociale. 
 

 

 

TRASFERIMENTO DATI 
VERSO UN PAESE 
EXTRA UE 

 

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione europea. I dati personali non 
verranno trasferiti a destinatari residenti in paesi terzi rispetto all’Unione Europea 
né ad organizzazioni internazionali.  
 

 

DPIA Eventuale valutazione di impatto effettuata  dal DPO ai sensi dell’art. 35 del GDPR 
 

 

 

DESTINATRI / 
CATEGORIE DI 
DESTINATARI DEI 
DATI 

 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: 

  al personale dell’Istituto. Rispetto a tali interessati, la presente informativa 
integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale 
all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro; 

  ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati 
ad accedere ai locali e agli uffici dell’Istituto o ad altri luoghi comunque a 
quest’ultima riferibili; 

e saranno comunicati a soggetti debitamente istruiti sia qualora operino ai sensi dell’art. 
29 o dell’art. 28 del GDPR, sia qualora si configurino quali autonomi titolari del 
trattamento. Nello specifico: ufficio che si occupa della gestione del personale, addetto 
alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, l’Istituto non effettua 
alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del 
superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario 
documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà 
informato della circostanza. 
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in 
ragione 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 lavoratore 
risultato positivo al COVID-19). 
 

 

DIRITTI DEGLI 
INTERESSATI 

 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da 
COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi 
dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti 
sociali del 14 marzo 2020. 
 

Lei potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt.15 e ss. del Regolamento UE 
2016/679, rivolgendosi al titolare o a DPO/RPD, ai contatti sotto indicati. In particolare, 
lei ha diritto, in qualunque momento di ottenere, da parte del titolare, l’accesso ai Suoi 
dati personali, la loro rettifica o cancellazione,  la portabilità dei dati, e richiedere le 
informazioni relative al trattamento nonché limitare  ed opporsi al loro trattamento . Nel 
caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal titolare avvenga in 
violazione di quanto previsto dal  Regolamento (UE) 2016/679, Lei ha diritto di proporre 
reclamo alla Autorità di controllo dello Stato di residenza – Garante Italiano 
(https://www.garanteprivacy.it/  ), nonché a revocare il consenso al trattamento ai sensi 
dell’Art. 6 del G.D.P.R. 
 

 

MODIFICHE 
INFORMATIVA 

Il titolare potrebbe cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della 
presente Informativa sulla privacy, in qualsiasi momento, salvo se necessario richiederle il 
consenso  
 

 

NATURA DEL  
CONFERIMENTO 

MISURE 
TECNICHE 
ORGANIZZATIVE  

 

PERIODO 

CONSERVAZIONE DATI 

GDPR art.5 c.1 

e) limitazione alla 
conservazione 

FINALITÀ DEL  
TRATTAMENTO 

 

Il conferimento dei dati è necessario 

per accedere ai locali e agli uffici 

dell’Istituto o ad altri luoghi 

comunque a quest’ultima riferibili. 

Un eventuale rifiuto a conferirli 

impedisce di consentire l’ingresso.  

Il trattamento dei dati personali sarà 

effettuato rispettando un obbligo di 

legge e di pubblico interesse (DPCM 

04.03.2020, DPCM 08.03.202 e GDPR 

art.7 ). L’assenza di richiesta da 

parte di questo Istituto di un 

consenso è giustificata in quanto 

andrebbe in violazione del GDPR 

artt. 6 (Liceità del trattamento) e 7 

(Condizioni per il consenso). 

 

Le misure 
tecniche ed 
organizzative 
adottate al fine di 
garantire una 
adeguata 
sicurezza dei dati 
personali trattati 
tramite registri. I 
dati sono trattati 
nel rispetto dei 
diritti e delle 
libertà personali, 
ossia della 
riservatezza dei 
dati,  non saranno 
utilizzati i dati a 
scopo di raccolta 
pubblicitaria. 

 

I tempi di conservazione 

dei dati {tempistiche di 

cancellazione } . 

I dati saranno trattati per 

il tempo strettamente 

necessario a perseguire la 

citata finalità di 

prevenzione dal contagio 

da COVID-19 e conservati 

non oltre il termine dello 

stato d’emergenza, 

attualmente fissato al 31 

luglio 2020 della Delibera 

del Consiglio dei Ministri 

31 gennaio 2020. 

 

Tutela della salute dei soggetti che, a 
qualsiasi titolo, accedono alla struttura 
dell’Istituto. Ai fini di prevenzione il 
personale preposto ed addestrato (sulla 
base di specifiche istruzioni fornite in 
ordine alle finalità e alle modalità del 
trattamento), misurerà, mediante 
appositi strumenti, la temperatura 
corporea (c.d. febbre). 
Il titolare precisa che nel caso in cui la 
temperatura corporea dovesse essere 
pari o superiore a 37,5° l’interessato 
non potrà accedere in struttura. A 
fronte di tale situazione l’interessato 
verrà invitato a leggere le istruzioni di 
cui al Ministero della Salute previste 
per COVID-19, di sottoscrivere la scheda 
relativa  (temperatura corporea 
superiore a 37.5°). 
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