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PROTOCOLLO OPERATIVO PER  L’APPLICAZIONE E LA VERIFICA DELLE MISURE DI 
SICUREZZA CONTRO LA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
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1. Premessa e riferimenti normativi 

 
 
Nel periodo dell’emergenza epidemiologica venutasi a creare con la diffusione del Covid-19, l’Istituto 
scolastico “I Mille” ha adottato misure specifiche di contrasto e contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 in ottemperanza a tutte le  recenti disposizioni normative, disciplinando in tale protocollo le 
misure di sicurezza messe in atto per prevenire il rischio di contagio tra i lavoratori e intervenire 
tempestivamente su eventuali casi di contagio. 
Lo scopo di tale protocollo è rendere sicuro il luogo di lavoro per tutti coloro che svolgono in questo 
momento le attività lavorative.  
Il presente documento si collega al Documento integrativo rischio biologico  (Allegato. n.1), al 
documento Dvr integrativo (Allegato.2. ) e al documento Istruzioni operative al personale (Allegato 3) 
che integrano il Documento di valutazione dei rischi della Scuola per la gestione dei rischi e le procedure 
di emergenza.  

 

-D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 87 

-Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18  

-Decreto legge 23 marzo 2020 n.19  

-DPCM 26 aprile 2020  

-Nota Dipartimentale MI n. 622 del 1 maggio 2020 

- Nota Dipartimentale Mi n. 682 del 15 maggio 2020 

-Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza 
sanitaria da COVCI-19 3 aprile 2020  

-Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della  diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 24 aprile 2020  

- DPCM 8 MARZO 2020  

- DPCM 11 marzo 2020 

-Circolare n. 5443 del Ministero della salute 22 febbraio 2020 

- Ordinanza n. 547 del 17 Maggio 2020 Regione Lombardia 

 

Sono indicati di seguito tutti gli interventi  volti a contenere e prevenire la diffusione del contagio 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
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L’organizzazione del lavoro mira a limitare il più possibile la presenza dei lavoratori a scuola. L’Istituto ha 
quindi sospeso le attività non indispensabili. Sono state svolte attività di pulizia e sanificazione. 

 La gestione delle attività di segreteria viene svolta da remoto, se possibile, attraverso le modalità del 
lavoro agile 

 sono state incentivate le ferie e i permessi retribuiti per il personale nonché altri strumenti previsti dalla 
contrattazione collettiva. 

 è stata ridotta la presenza del personale operativo (Personale ATA) allo stretto necessario per poter 
svolgere le attività indifferibili per la conduzione dell’attività lavorativa. 

 La prestazione lavorativa per il personale docente si svolge attraverso gli strumenti della didattica a 
distanza.  

 Le riunioni degli organi collegiali si svolgono ugualmente a distanza attraverso l’uso di piattaforme 
elettroniche e sono regolamentate da un Regolamento di Istituto 

 Il Dirigente scolastico autorizza la presenza del personale a scuola esclusivamente per le “attività 
indifferibili che non possono essere svolte se non in presenza”. 

Tali prestazioni sono: 
1. attività amministrative che richiedono la presenza fisica del lavoratore e che non possono essere svolte 

da remoto (ad esempio consultazione di archivi, di fascicoli cartacei o di documenti non disponibili on-
line) 

2. attività che richiedono la presenza fisica di personale docente o collaboratori  collegate alla chiusura 
dell’anno scolastico, come ritiro materiale didattico o personale lasciato a scuola, sistemazione del 
materiale.  

3. attività di manutenzione straordinaria dei locali, con relativa presenza di personale esterno. 
 
 

COMITATO DI ISTITUTO PER LA SICUREZZA 
 
 
E’ stato creato il Comitato del Comitato di Istituto per l’applicazione e la verifica delle regole di 
prevenzione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, come richiesto dal Protocollo 
condiviso del 24/4/2020.  
Il gruppo comunica attraverso strumenti tecnologici e si riunisce periodicamente per  analizzare 
l’evoluzione della situazione emergenziale al fine di valutare le misure da mettere in atto, provvedere 
alla revisione dei documenti di istituto, estendere un Protocollo di sicurezza. 
Del Comitato fanno parte il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il Dirigente scolastico, 
il Medico competente, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e le Rappresentanze sindacali di 
Istituto. 
 
 

INFORMAZIONE 
 
Il datore di lavoro informa tutti i lavoratori e chiunque entri circa le disposizioni di sicurezza, 
consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dell’Istituto apposite 
infografiche informative.  
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In particolare, le informazioni riguardano:  

 L’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e 
di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;  

 La consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nei locali 
della scuola e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, 
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o 
contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);  

 L’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso a scuola 
(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere 
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);  

 L’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 
qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

 L’Istituto ha provveduto immediatamente ad attivare procedure di contenimento del rischio 
diffondendo diverse informative nate dalla valutazione dei rischi da contagio da COVID-19. 

 Le comunicazioni sono effettuate mediante email o tramite pubblicazione nell’apposita sezione del sito 
web dell’istituto. 

 
 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 
Le informazioni e le decisioni organizzative prese dall’istituto per contrastare la diffusione del virus sono 
condivise con il personale e con l’utenza tramite invio via email, affissione e pubblicazione. 
Il datore di lavoro provvede alla formazione del personale, fornendo istruzioni operative al fine di 
attuare le misure di prevenzione e protezione previste dalle norme e dal Protocollo. 
E’ stato avviato un corso di formazione di due ore per Dirigente, Dsga, Rls, personale amministrativo, 
collaboratori scolastici e docenti preposti per la sicurezza dei vari plessi. 
 
 

INDICAZIONI OPERATIVE GENERALI 
 

Il personale, durante la permanenza in Istituto, si attiene alle seguenti norme: 

     

 Evitare assembramenti 

 Mantenere la distanza sociale adeguata  (2 metri) 

 Lavarsi spesso le mani. Nei bagni sono state affisse apposite informative sul come lavarsi le mani 

 Praticare una corretta igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto con le 
mani o comunque coprirsi la bocca e il naso in caso di tosse o starnuti) 

 Non toccarsi bocca, naso, occhi 

 Indossare mascherine a protezione delle vie aeree, soprattutto nei luoghi chiusi 

 Evitare contatti ravvicinati e luoghi affollati 
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 Restare a casa in presenza di sintomi influenzali 

 Evitare l’uso promiscuo di bottiglie, tazzine e bicchieri; 

 Pulire le superfici  con disinfettanti 

 Areare il più possibile i locali.  

 Rimanere il più possibile nella propria postazione lavorativa ed evitare di stare in più    persone nello 
stesso locale e solo per il tempo limitato ad espletare la propria prestazione lavorativa. 

  L’Istituto scolastico ha messo a disposizione idonei detergenti e sanificanti all’ingresso e nei bagni. Ogni 
lavoratore deve igienizzarsi le mani all’ingresso e frequentemente durante la giornata. È stata apposta 
nei bagni l’informativa sul come lavarsi le mani. 

 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA LAVORATORI fragili 
  
Sono previste particolari disposizioni per i lavoratori fragili, cioè coloro che: 

 sono affetti da deficit del sistema immunitario; 

 sono affetti da patologie gravi; 

 fanno uso di farmaci immunodepressori; 

 hanno più di 55 anni. 

Per coloro che rientrano nella nozione sopra indicata, occorre valutare particolari misure di tutela: il 
datore di Lavoro è quindi invitato ad informare tutti i lavoratori e le lavoratrici dell’Istituto 
dell’importanza di segnalare le eventuali situazioni di particolare fragilità di cui siano portatori e 
portatrici e a farsi parte attiva presso il Medico di base. Il lavoratore dovrà rivolgersi al proprio medico di 
base e trasmettere successivamente tutta la documentazione utile a comprovare la sua condizione di 
“lavoratore fragile” al Medico competente alla mail hier.colo@libero.it. in cui si dovranno indicare: 

- oggetto della mail: indicare il NOME ISTITUTO – seguito dalle parole LAVORATORE “FRAGILE”; 

- testo della mail: cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, contatto telefonico e-mail del 
lavoratore, numero telefonico e mail del medico di base; 

- allegati: certificato anamnestico del lavoratore fragile e terapia assunta. 

Il Medico Competente, una volta valutata la documentazione medico/sanitaria prodotta in allegato alla 
mail trasmessa, esprimerà un giudizio di merito. 

 
 

MODALITA’ DI INGRESSO NEI PLESSI SCOLASTICI 
 
 

 Nei giorni in cui, per motivi inderogabili di lavoro, sia necessario tenere aperti la sede centrale 
dell’istituto e/o i plessi, una persona delegata dal dirigente scolastico provvederà a misurare la 
temperatura ai lavoratori tramite termoscanner.  

mailto:hier.colo@libero.it
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 Viene predisposto un registro per la rilevazione degli ingressi e delle uscite, In cui sono indicati i dati del 
dipendente, data, orario e misurazione della temperatura  

 Qualora la temperatura risulterà superiore ai 37,5° non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.  

 Il dirigente scolastico informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso a scuola, della 
preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19 o provengano da zone estere a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

 Sono state condivise con i lavoratori le informative sulle modalità di registrazione degli ingressi volti a 
ridurre il rischio mediante affissione del cartello di cui all’allegato in prossimità delle aree di 
registrazione, ove previste.  

 Tutte le entrate del personale devono essere autorizzate espressamente dal Dirigente scolastico e 
devono essere  rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza. Il personale dovrà sempre indossare 
sempre la mascherina chirurgica. 

 Per quanto riguarda la consegna di materiale didattico o personale degli studenti, In ogni caso l 
procedure per l’accesso non prevedono mai la presenza dei genitori all’interno dei locali ma la seguente 
organizzazione. I genitori in attesa dovranno attendere il loro turno di accesso nel giardino al di fuori dal 
cancello, mantenendo la distanza di almeno un metro l’uno dall’altro. Gli ingressi sono scaglionati in 
modo da evitare assembramenti, i collaboratori scolastici autorizzati vigileranno al fine di assicurare 
l’ordinata consegna dei materiali ai genitori. Si prevede di garantire l’accesso e l’uscita attraverso due 
differenti ingressi, laddove possibile. Si consegneranno i materiali a turno e nel rispetto delle regole del 
distanziamento. Si ridurrà al minimo la presenza di personale docente e dei collaboratori all’interno dei 
plessi.  

 

 

MODALITA’ DI  ACCESSO DEL PERSONALE ESTERNO 

 

Per l’accesso di personale esterno è stato definito quanto segue: 

 Chiunque acceda deve sottoporsi al controllo della temperatura  e firmare l’apposito modulo di 
autorizzazione della rilevazione oltre al Registro delle presenze. 

  L’incaricato della rilevazione della temperatura, designato dal datore di lavoro, deve indossare 
dispositivi di protezione individuali adeguati  e deve essere istruito affinché lasci entrare coloro che 
hanno temperatura inferiore a 37,5 e vieti l’accesso a chi a valori superiori. L’incaricato, una volta che 
rilievi al temperatura superiore a 37,5 registra nome, cognome, data e orario e avvisa il datore di lavoro. 
La persona con temperatura superiore a 37,5 viene collocata in un locale isolato e viene fornita di 
mascherina se non ne possiede una personale. Dovrà contattare immediatamente il suo medico e 
seguirne le istruzioni 

 Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore si attiene alla rigorosa distanza di un metro. 

 I fattorini che consegnano o ritirano buste vengono accolti davanti all’ingresso o nel cortile, sempre 
mantenendo la distanza di un metro ed evitando il passaggio manuale di materiale; è stato predisposto 
un banco sul quale far recapitare ai fattorini la merce. 

 Sono vietate tutte le consegne personali dei lavoratori presso gli Istituti scolastici. 
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 È ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori. Ove necessario l’ingresso di visitatori esterni 
(impresa di pulizie, manutenzioni), gli stessi vengono messi a conoscenza, mediante cartellonistica 
posizionata sull’ingresso, di attenersi a tutte le regole previste dall’istituto. 

 

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI 

 

 Il personale ATA effettua la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle 
aree comuni. È effettuata la pulizia a fine turno della propria postazione. 

 Al fine di evitare eventuali contatti tra i diversi operatori ATA l’istituto ha suddiviso le aree di 
competenza di ogni operatore e ha affisso nelle postazioni l’elenco delle aree da pulire giornalmente. 

 Il personale ATA arieggia i locali al mattino e ad ogni pausa per un tempo sufficiente a garantire il 
ricambio dell’aria. 

 Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei plessi scolastici, si procede alla pulizia 
e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

 Nel caso di intervento di impresa esterna, l’Istituto richiede all’impresa di pulizie attestazione della 
avvenuta sanificazione in conformità a quanto riportato nel modulo predisposto. 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

 Il personale e gli esterni indossano la mascherine di protezione individuale durante la permanenza a 
scuola. 

 Sono comunque a disposizione dei lavoratori mascherine e guanti monouso da impiegarsi durante la 
pulizia delle proprie attrezzature di lavoro e per gli addetti alla ricezione di buste/pacchi da impiegarsi 
alla consegna e durante l’apertura degli stessi.  

 Sono state messe a disposizione mascherine, visiere, camici monouso e guanti monouso per gli addetti 
al primo soccorso e per le persone che dovessero presentare i sintomi durante l’attività lavorativa.  

 In sostituzione dei camici monouso difficilmente reperibili, anche per l’attività di pulizia e disinfezione, 
potranno essere utilizzati camici in cotone lavabili sanificati mediante lavaggio a 60 gradi per almeno 30 
minuti, possibilmente con l’aggiunta di candeggina. 

 

 

COMPILAZIONE REGISTRO PRESENZE 

 

 Per tracciare i movimenti sia il personale sia gli utenti esterni devono compilare e firmare il registro delle 
presenze. Tale obbligo è previsto sia per il personale che per gli esterni, secondo le modalità indicate nei 
paragrafi precedenti. 

 La rilevazione delle presenze e i contatti tra le persone sono informazioni indispensabili da fornire alle 
autorità sanitarie competenti in caso di ispezione dell’ATS o se dovessero verificarsi casi sospetti. 
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GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI 

 

 L’accesso all’area break/macchine per caffè è consentito ad una persona alla volta. È indicato mediante 
cartellonistica affissa in loco  di consumare la bevanda o prodotto alimentare presso la propria 
postazione. 

 L’accesso alle aree comuni (distributori di bevande e/o snack, sala attesa, ecc.) è consentito ad un 
numero limitato di persone rispettando sempre la distanza di sicurezza di un metro e riducendo il tempo 
di sosta all’interno di tali spazi). E’ prevista inoltre la ventilazione/areazione e sanificazione continua 

 

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 

 

 Vengono rispettate le distanze di almeno un metro tra le persone durante l’accesso e l’uscita 
dall’istituto. 

 Sono stati predisposti detergenti per l’igienizzazione delle mani. Laddove possibile sono individuate 
porte di ingresso e di uscita separate. 
 

 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

 Nel caso in cui un lavoratore in ufficio sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si 
procede all’isolamento dello stesso e a quello degli altri presenti impiegando un locale attualmente non 
utilizzato. Il datore di lavoro avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e contatta i 
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.  

 Il datore di lavoro o un suo rappresentante, in via precauzionale, chiederà ai lavoratori che sono stati in 
contatto con il soggetto che ha sviluppato i sintomi del Covid 19 di abbandonare i luoghi di lavoro e fare 
rientro alle loro abitazioni fino alla definizione dello stato di positività o meno del soggetto sintomatico 

 Ove si riscontri un caso positivo, l’istituto collabora alla definizione degli eventuali “contatti stretti” in 
collaborazione con il Medico Competente. Il datore di lavoro richiederà ai propri collaboratori il rispetto 
di quanto indicato dalle Autorità Sanitarie. 

 

Nella modulistica informativa sul controllo della temperatura, diretta all’utenza e affissa all’ingresso dei 
plessi, sono inserite alcune indicazioni relative alla privacy: 

 La rilevazione della temperatura corporea avviene, ad opera di personale espressamente incaricato, per 
finalità di prevenzione del contagio da Covid 19, in applicazione dell’art.1, n. 7 lettera d del DPCM 11 
marzo 2020; 

 Il dato e il nominativo di chi abbia una temperatura inferiore a 37.5° non viene registrato. 

 Il dato e il nominativo di chi abbia una temperatura superiore a 37.5° viene registrato a fini organizzativi 
e custodito dal datore di lavoro (titolare del trattamento) fino al termine dello stato di emergenza; 

 I dati non verranno comunicati né diffusi a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative e 
verranno conservati per 14 giorni. 



Minis t er o del l ’ I s t ru z ione  

Istituto Comprensivo Statale “I Mille” 
Scuola dell’Infanzia “Bellini” - Scuola dell’Infanzia “Coghetti” - Scuola dell’Infanzia “Meucci” 

Scuola Primaria “Cavezzali” – Scuola Primaria “Scuri” 

Scuola Secondaria di primo grado “Savoia” – Scuola secondaria di primo grado “Nullo” 

Scuola dell’Infanzia e Primaria presso Azienda Ospedaliera “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo 

Via Goldoni, 125 - 24128 Bergamo – Tel. 035 261251 

C.M. BGIC8AF00A – C.F. 95206740169 – Codice Univoco  UFSJF5 

bgic8af00a@istruzione.it – bgic8af00a@pec.istruzione.it 

 

 

 

 
 
Informativa “Lavoratori fragili” 
 
 
In forza di quanto previsto con riferimento al Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, di 

regolamentazione per le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 

negli ambienti di lavoro, ed alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica, le aziende, oltre a dare rigorosa applicazione ai contenuti dei Decreti della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, sono tenute - nella persona del Datore di Lavoro - a prestare attenzione 

particolare a tutti i “lavoratori fragili”. Devono intendersi per “lavoratori fragili” quei lavoratori che: 

- sono affetti da deficit del sistema immunitario; 

- sono affetti da patologie gravi; 

- fanno uso di farmaci immunodepressori; 

- hanno più di 55 anni. 

Per coloro che rientrano nella nozione sopra indicata, occorre valutare particolari misure di tutela e/o 

l’allontanamento dal posto di lavoro: il Datore di Lavoro è quindi invitato ad informare tutti i lavoratori e 

le lavoratrici dell’Istituto della importanza di segnalare le eventuali situazioni di particolare fragilità di cui 

siano portatori e portatrici. I lavoratori, quindi informati, a loro volta dovranno farsi parte attiva nel 

segnalare il loro stato al Medico Competente. 

Il lavoratore dovrà trasmettere tutta la documentazione utile a comprovare la sua condizione di 

“lavoratore fragile”: a tal fine potrà essere accettata soltanto la documentazione sanitaria prodotta da 

strutture o professionisti sanitari appartenenti al S.S.N. o con esso convenzionati.  

Si fa domanda di trasmettere le informazioni sopra riportate esclusivamente al canale e-mail dedicato: 

hier.colo@libero.it.  Il suindicato canale, finalizzato alla comunicazione con il proprio Medico 

Competente, è concepito nel rispetto della normativa Privacy/GDPR, ed è quindi direttamente 

accessibile sia per l’Istituto sia per il “lavoratore fragile”. 

Al fine di sistematizzare i flussi si domanda il rispetto di poche regole organizzative: 

- oggetto della mail: indicare il NOME ISTITUTO – seguito dalle parole LAVORATORE “FRAGILE”; 

- testo della mail: cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, contatto telefonico e-mail del 

lavoratore; 

- allegati: certificato anamnestico del lavoratore “fragile” e terapia assunta. 
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Il Medico Competente, una volta valutata la documentazione medico/sanitaria prodotta in allegato alla 

mail trasmessa, esprimerà un giudizio di merito che potrà comportare anche una variazione provvisoria 

del Giudizio di Idoneità, ovvero fornirà al Lavoratore la facoltà di avanzare formale richiesta di ulteriore 

visita ai sensi dell’art. 41 comma 2 lettera c., provvedendo in merito. 
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Informativa Privacy - Dati trattati nell’ambito dell’emergenza COVID19 

 

Ai dipendenti, collaboratori e visitatori dell’Istituto. 
 
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”), La informiamo che il trattamento 
dei dati da Lei forniti è effettuato a seguito dell’adozione del protocollo di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. 
 
Oggetto del trattamento 
I dati trattati da ISTITUTO COMPRENSIVO I MILLE possono riferirsi a: 

• Rilevazione in tempo reale della temperatura prima dell’accesso al luogo di lavoro, se previsto. Il dato 
acquisito e il nominativo dell’interessato non saranno registrati, salvo il superamento della soglia di 
temperatura di 37,5° solo qualora sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai 
locali scolastici. 

• Redazione di una dichiarazione attestante la provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e la 
presenza di contatti con persone risultate positive al COVID-19. 

• Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate, fornite di mascherine e non dovranno 
recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie della scuola, ma dovranno contattare nel più breve 
tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni. 

Nota bene 

• Saranno raccolti solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da 
COVID-19. Nel caso si richieda una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, 
sarà richiesto solo il nominativo della persona risultata positiva senza alcune informazioni aggiuntive. 

Base giuridica del trattamento 
La base giuridica che fornisce legittimità al trattamento del dato si riferisce a: 

• Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 
11 marzo 2020. 

• Principi generali per la tutela e la salute nei luoghi di lavoro - Art. 6 par. 1 lett. c) obbligo di legge (art. 
2087 c.c. e d.lgs. 81/08 tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e 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). 

 
 
Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati è finalizzato alla tutela della salute dei dipendenti, dei collaboratori e dei visitatori 
che, a qualsiasi titolo, accedono alla struttura dell’Istituto e all’eventuale ricostruzione della filiera degli 
eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19. 
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Modalità del trattamento 
Ai fini di prevenzione il personale addetto e istruito (es. infermieri, addetti della squadra di emergenza) 
misurerà, mediante appositi strumenti, la temperatura corporea (c.d. febbre). I dati saranno trattati 
esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non saranno in alcun modo diffusi 
o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative. Saranno assicurate tutte le misure 
necessarie ad assicurare la riservatezza e la dignità del lavoratore. 
 
Tempo di conservazione dei dati 
Il Titolare tratterà e conserverà i dati personali raccolti fino al termine dello stato di emergenza.  
 
Accesso al trattamento 
Il trattamento sarà eseguito esclusivamente da personale debitamente istruito e incaricato, individuato 
tra soggetti interni o esterni all’organizzazione aziendale. 
 
Comunicazione dei dati  
I dati non saranno in nessun modo diffusi o comunicati a soggetti 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 lavoratore risultato positivo al COVID-19”).  
 
Trasferimento dei dati 
I dati personali non saranno in alcun modo trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 
 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3.1 è obbligatorio. In loro assenza, non sarà 
possibile accedere ai locali scolastici.  
 
Diritti dell’interessato 
Secondo le disposizioni del GDPR, l’interessato ha i seguenti diritti nei confronti del Titolare del 
Trattamento: 

• ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal 
caso, di ottenere l'accesso ai dati personali (Diritto di accesso art. 15); 

• ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (Diritto di 
Rettifica art. 16); 

• ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del 
trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussistono 
determinate condizioni (Diritto all’oblio art. 17); 

• ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (Diritto alla limitazione del trattamento 
art. 18); 

• ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali 
che lo riguardano forniti e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento, senza 
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (Diritto alla 
portabilità dei dati art. 20); 

• opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati 
personali che lo riguardano (Diritto di opposizione art 21); 



Minis t er o del l ’ I s t ru z ione  

Istituto Comprensivo Statale “I Mille” 
Scuola dell’Infanzia “Bellini” - Scuola dell’Infanzia “Coghetti” - Scuola dell’Infanzia “Meucci” 

Scuola Primaria “Cavezzali” – Scuola Primaria “Scuri” 

Scuola Secondaria di primo grado “Savoia” – Scuola secondaria di primo grado “Nullo” 

Scuola dell’Infanzia e Primaria presso Azienda Ospedaliera “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo 

Via Goldoni, 125 - 24128 Bergamo – Tel. 035 261251 

C.M. BGIC8AF00A – C.F. 95206740169 – Codice Univoco  UFSJF5 

bgic8af00a@istruzione.it – bgic8af00a@pec.istruzione.it 

 

 

 

• ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal Titolare 
del trattamento (Art. 34). 

Ove applicabili, l’interessato può esercitare i diritti di cui sopra, tramite posta o email. Il Titolare del 
Trattamento si riserva di verificare l’identità dell’interessato prima di intraprendere ulteriori azioni in 
base alla sua richiesta. Per eventuali reclami l’interessato ha altresì il diritto di esporre un reclamo 
all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Titolare del Trattamento 
Il Titolare del Trattamento ISTITUTO COMPRENSIVO I MILLE, via Goldoni 125, Bergamo 
Mail: bgic8af800a@istruzione.it 
Contatti DPO: dott. Zampetti  Massimo mail: info@privacycontrol.it 
 
 
 
FIRMA PER PRESA VISIONE 
 
_______________________ 


