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PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE PER IL

CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS

COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

(a seguito del Protocollo d’Intesa del Ministero dell’Istruzione del 6 Agosto 2020)

PREMESSA

L’IIS Ramacca-Palagonia tenuto conto di quanto previsto nei DPCM relativi all’emergenza corona-
virus, nonché delle Ordinanze e dei Decreti del Ministero della Salute, adotta il presente protocollo
di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro e applica le misure di precauzione di
seguito elencate per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’Istituto e garantire la
salubrità dell’ambiente di lavoro.
Il  presente Protocollo  aziendale di  sicurezza anti-contagio costituisce attuazione del  Protocollo
d’Intesa del Ministero dell’Istruzione del 6 Agosto 2020 
Con l’elaborazione del presente Protocollo di regolamentazione saranno monitorate, a seguire, le
misure ivi adottate e le successive possibili implementazioni, al fine di assicurare adeguati livelli di
protezione.
Le misure di sicurezza previste nel presente Protocollo di regolamentazione, finalizzate alla salute
e alla sicurezza di tutto il personale scolastico, docente e non, si aggiungono a quanto già indicato
nel D.V.R. e in ogni circolare sulla sicurezza già emanata dal Dirigente Scolastico.

Riferimenti normativi

 Decreto Legge 17 marzo 2020, n°18;

 Protocollo condiviso di  regolazione delle  misure per il  contrasto e il  contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020;

 D.P.C.M. 11 marzo 2020;

 Decreto Legge 23 febbraio 2020, n°6;

 DPCM 26 aprile 2020;

 Rapporto ISS COVID-A9 n.58/2020;

 Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” MPA del 20/07/2020;

 Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche
– INAIL 2020.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Verrà esposta in tutte le sedi dell’Istituto la cartellonistica relativa alle norme igieniche, all’utilizzo
dei DPI ed alle regole di comportamento.
Verranno condivisi con il personale e con l’utenza il presente protocollo ed i regolamenti collegati.

http://www.iisramacca-palagonia.edu.it/
mailto:ctis04200g@pec.istruzione.it
mailto:ctis04200g@istruzione.it


ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE
RAMACCA - PALAGONIA

Via Fastucheria, 48 – 95040  Ramacca  (CT) - Tel. 095 653329 –Fax 095 654544
Via Pitagora s.n.c. – 95046 Palagonia (CT) – Tel. 0957955421 – Fax:

0957945401
C.F.: 91019770873 – Codice Ufficio: UFH84X web www.iisramacca-palagonia.edu.it

E-mail ctis04200g@istruzione.it E-mail certificata ctis04200g@pec.istruzione.it

I collaboratori scolastici verranno informati sull’utilizzo corretto dei prodotti per la pulizia.
Tutto il personale verrà formato in modalità FAD, come concordato con la RSU, sul rischio Covid
19 e sui nuovi rischi, come attività di prevenzione messe in atto dal Datore di Lavoro.
Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i
termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a
continuare  lo  svolgimento  dello  specifico  ruolo/funzione  (a  titolo  esemplificativo:  l’addetto
all’emergenza,  sia  antincendio,  sia  primo  soccorso,  può  continuare  ad  intervenire  in  caso  di
necessità; ecc.).

NORME DI ACCESSO, DI PERMANENZA E DI USCITA DALL’ISTITUTO 

Ciascun  individuo  è  chiamato  ad  applicare  le  misure  di  prevenzione  raccomandate  al  fine  di
limitare la diffusione dell’infezione. Tali misure, già descritte nei documenti prodotti dal Ministero
della Salute e dall’ISS, si concretizzano nei comportamenti da seguire per l’intera popolazione, e,
all’interno dell’Istituto, il richiamo ai comportamenti corretti è riassunto dalla segnaletica apposita.

Divieto di ingresso o di permanenza all’interno degli edifici

Si ribadiscono:
 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°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) stabilite dalle autorità sanitarie competenti

Modalità di accesso e permanenza del personale 

 L’accesso alla Scuola dovrà avvenire solo dagli ingressi consentiti. 

 Devono essere  limitati  al  minimo indispensabile  gli  spostamenti  all’interno dell’edificio,  che
comunque devono avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite. 

 E’ limitato ai soli casi di reale necessità e ad una persona per volta l’utilizzo dell’ascensore in
quanto luogo chiuso ed angusto che agevola la permanenza del virus sulle superfici.

 Bisogna rispettare, negli spazi in cui è presente, la segnaletica orizzontale, in merito a distanze
di sicurezza e direzione dei flussi di spostamento.

Il  personale  ATA con  profilo  collaboratore  scolastico accede  al  servizio  munito  di  mascherina
chirurgica, igienizza le mani all’ingresso, accede al locale preposto individualmente, depone tutti gli
effetti personali nella propria postazione.

Il  personale  ATA con profilo  amministrativo accede  alle  sedi  di  servizio  munito  di  mascherina
chirurgica, igienizza le mani all’ingresso e mantiene i propri effetti personali sulla postazione di
lavoro.

Il  personale  ATA con  profilo  di  assistente  tecnico accede  al  servizio  munito  di  mascherina
chirurgica, igienizza le mani all’ingresso, accede al locale preposto individualmente, depone tutti gli
effetti personali nell’armadietto personale
 
Il personale Docente accede alle sedi di servizio munito di mascherina chirurgica, igienizza le mani
all’ingresso e tiene con sè tutti propri effetti personali. Può accedere all’area/aula individuata nei
limiti del contingentamento indicato, può prelevare e deporre materiale scolastico all’interno del
proprio  cassetto  igienizzando  le  mani  all’ingresso  e  all’uscita  e  mantenendo  le  distanze  di
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sicurezza; è consentito trattenersi all’interno della area/aula insegnanti solo nei posti indicati. Non
possono essere lasciati effetti personali al di fuori dei propri cassetti.

Durante la permanenza all’interno dell’Istituto è necessario indossare la mascherina di protezione
ricevuta all’ingresso della scuola quando si condivide con altri un ambiente chiuso o quando, in
uno spazio aperto, non è possibile mantenere il distanziamento sociale di 2 metri.
La mascherina è classificata come DPI pertanto, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 81/08, il lavoratore
ha l’obbligo di indossarla e mantenerla durante tutto il periodo di esposizione al rischio. Il mancato
utilizzo del DPI è soggetto a sanzione penale.

Spostamenti

Gli spostamenti all’interno dell’istituto devono essere limitati al minimo indispensabile.
Tutti  gli  spostamenti  all’interno  della  struttura  comportano  l’utilizzo  della  mascherina,  e  in
particolare se sono presenti allievi o altre persone nelle vicinanze anche superiori al metro.
Non sono consentiti assembramenti e capannelli nei luoghi di passaggio e negli spazi comuni.

Modalità di accesso di fornitori/manutentori esterni e visitatori

L’accesso di esterni all’interno dell’Istituto è ammesso previa 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 nell’apposito registro dei visitatori

Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale, l’accesso di esterni è così regolato:
 Le ditte di manutenzione   che intervengono per conto dell’ente locale gestore del fabbricato

devono fornire piano di intervento indicando la sede dell’intervento, l’orario di arrivo e la
durata dell’intervento. La ditta si assume la responsabilità delle verifiche di prevenzione
COVID-19 riguardo al proprio personale dipendente.

 Consegna delle merci   Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e
scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro, potrà scendere
dai mezzi per le operazioni di scarico del materiale sul carrello e lo stesso verrà depositato
all’ingresso dell’edificio. Il personale della scuola successivamente provvederà con guanti
al  trasferimento  del  materiale  all’interno dell’edificio.  Qualora  sia  necessaria  la  firma di
accettazione il personale incaricato al ritiro apporrà la firma munito di guanti e mascherina
mantenendo la distanza di un metro.

 Accesso agli uffici amministrativi.   Per le documentazioni si privilegia lo scambio informatico.
In caso di indifferibilità dell’accesso agli uffici per lo scambio di documentazione, questa
deve avvenire su appuntamento.
Per lo scambio di documentazione cartacea il personale addetto deve:

a. indossare la mascherina
b. verificare che l’utente indossi la mascherina e comunque mantenere sempre
la distanza di un metro
c. In ogni ufficio non potrà accedere più di un utente alla volta salvo l’esigenza
di accompagnamento di un minore.
d. Igienizzare le mani per ricevere e firmare eventuale documentazione

L’utente deve:
a. Accedere  con  la  mascherina,  compilare  e  consegnare  il  modulo  di
autodichiarazione  al  personale  preposto  all’ingresso  e  compilare  il  registro  dei
visitatori
b. Accedere da solo (salvo che accompagni un minore) e comunque possono
accedere non più di due persone)
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a. Nell’ufficio amministrativo può accedere solo una persona per volta
b. Se in attesa di ingresso nell’ufficio mantenere la distanza di due metri da
altre utenze in attesa
c. Sostare in corrispondenza del segnale posto per terra
d. Utilizzare la mascherina durante tutto il tempo di permanenza all’interno della
struttura
e. Igienizzare le mani utilizzando i dispenser appositi  all’entrata nell’istituto e
all’uscita
f. Rispettare durante il percorso la segnaletica orizzontale 

Accesso per colloqui genitori-tutori/docenti e genitori-tutori/Presidenza

Per qualsiasi tipologia di problema è da ritenersi prioritaria una comunicazione a distanza. In caso
di assoluta necessità di avere un colloquio personale riservato, fino a diversa indicazione, questo
deve avvenire solo su appuntamento programmato attraverso i referenti del DS della sede e in tal
caso dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
Nei casi, residuali, in cui sia necessario un incontro in presenza i docenti devono:

a. indossare la mascherina durante tutto il colloquio
b. verificare  che  il  genitore-tutore  indossi  la  mascherina  e  comunque  mantenere
sempre la distanza di almeno un metro
c. igienizzare le mani per ricevere e firmare eventuale documentazione
d. in ogni caso è ammessa la presenza di una sola persona

L’utente deve:
a. Accedere con la mascherina, compilare e consegnare il modulo di autodichiarazione
al personale preposto all’ingresso e compilare il registro dei visitatori
b. Accedere da solo o in accompagnamento al minore
c. Se in attesa di ingresso mantenere la distanza di almeno un metro da altre utenze in
attesa, indossando la mascherina
d. Indossare  la  mascherina  durante  tutto  il  tempo  di  permanenza  all’interno  della
struttura, mantenendo in ogni caso la distanza di almeno un metro dall’interlocutore
e. Igienizzare le mani utilizzando i dispenser appositi all’entrata nell’istituto e all’uscita
f. Rispettare i  sensi unici  lungo i  corridoi.  Ciascuno dovrà mantenere la destra nel
percorrerli per consentire il doppio senso di marcia.

Allievi

Tutti gli allievi devono rispettare le seguenti norme:
 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°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) 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 informare tempestivamente e responsabilmente il Docente in classe (che a sua
volta informerà il Dirigente Scolastico o uno dei suoi delegati) della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante la presenza all’interno dell’istituto

 L’obbligo, se già risultati positivi all’infezione da COVID-19, di fare precedere il rientro da
una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la
idoneità  al  rientro  nella  comunità  secondo  le  modalità  previste  dal  dipartimento  di
prevenzione territoriale di competenza o dall’autorità sanitaria ad esso preposta.
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 Gli  allievi  accedono  dall’ingresso  loro  destinato,  in  funzione  dell’aula  che  devono
raggiungere

 Possono accedere ai locali scolastici non più di cinque minuti prima dell’orario di ingresso
loro comunicato

 Mantengono  il  distanziamento  di  almeno1 metro  l’uno  dall’altro  nell’attesa  dell’ingresso
nelle zone di pertinenza dell’istituto, per tutto il tempo di permanenza e negli spostamenti in
uscita.

 Indossano la mascherina sia durante il periodo di attesa che durante il percorso all’interno
dell’edificio

 Entrano nell’istituto e igienizzano le mani tramite l’apposito dispenser

 Seguendo il  percorso indicato raggiungono direttamente l’aula e il  banco loro riservato,
evitando qualunque tipo di assembramento

 Indossano la mascherina ogni qual volta abbandonano il proprio banco 

 Mantengono gli effetti personali nella loro postazione di lavoro

 In caso di accesso a laboratori o palestra devono attenersi agli specifici regolamenti previsti
per gli spazi e laboratori.

 Rispettano i flussi indicati nei corridoi 

Nessun alunno può lasciare la propria postazione senza il permesso dell’insegnante.
La pausa di socializzazione, a meno di diverse indicazioni, dovrà svolgersi al proprio posto. 
E’ comunque raccomandato,  prevedere,  10 minuti  di  pausa ogni  ora di  lezione,  durante la
quale gli alunni potranno alzarsi in piedi, pur restando al proprio posto.

Figure operanti nella Scuola non Dipendenti del M.I. 

Tutti i lavoratori operanti nella scuola, anche se non alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione,
dovranno attenersi alle norme di comportamento previste nel presente protocollo.
Valgono  le  stesse  indicazioni  date  ai  dipendenti  in  termini  divieto  di  accesso,  precauzioni,
spostamenti, inorme di igiene ed utilizzo di DPI, a meno di eventuali misure più restrittive, definite
in base alle indicazioni normative e relative al compito svolto.
La formazione del lavoratori e la fornitura dei DPI è a carico del datore di lavoro.  

DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E IGIENIZZAZIONE DI LUOGHI E 
ATTREZZATURE

Il  Documento  di  Riferimento  è  la  pubblicazione  INAIL  “Gestione  delle  operazioni  di  pulizia,
disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche”

 Viene assicurata la pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti, con
la definizione di un cronoprogramma e la compilazione di un apposito registro.

 Viene utilizzato materiale detergente, con azione virucida, come previsto dall’allegato 1 del
documento CTS del 28/05/2020.

 Viene garantita la adeguata aerazione di tutti i locali.

 Nei servizi igienici le finestre devono rimanere sempre aperte. 

 I  servizi igienici vengono sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente
anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette

 Vengono sottoposti a regolare detergenza le superfici e gli  oggetti destinati all’uso degli
allievi (PC, tastiere, maniglie interruttori, corrimani, rubinetti acqua….).
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DISPOSIZIONI RELATIVE A IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE

Igiene personale

 Assicurare sempre la  distanza di  sicurezza superiore ad 1 metro fra le  persone,  ed in
particolare fra le postazioni di lavoro

 Non stringersi la mano, non abbracciarsi e comunque evitare in modo tassativo i contatti
fisici

 Adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

 Sono a disposizione idonei prodotti  detergenti  per le mani in varie postazioni all’interno
dell’edificio, quali  gel a base alcolica 

 Vengono affisse all’interno dei servizi igienici le indicazioni del Ministero della Salute sulle
corrette procedure per il lavaggio delle mani

Fornitura dei dispositivi di sicurezza. 

 Verranno attrezzate postazione di gel disinfettante (base alcolica 70%) a tutti gli ingressi, in
tutti gli uffici utilizzati, all’interno ed all’esterno dei locali utilizzati dalle commissioni. 

 Al personale ATA verranno fornitemascherine a testa lavabili  e riutilizzabili  5 strati  (n.  2
strati in cotone 100% e n. 3 strati interni in TNT 30 gr) o mascherine chirurgiche o con
equivalente potere filtrante monouso in TNT 30 gr (3 strati) a testa.

 In  caso  di  bisogno  l’utenza  potrà  chiedere  ulteriori  DPI  (mascherina  o  guanti)  ai
collaboratori.

 L’igiene delle  mani  deve sempre essere  eseguita prima di  indossare  una mascherina
pulita e dopo avere rimosso la maschera.

 L’istituto predispone dei contenitori richiudibili dedicati per la raccolta e il successivo 
smaltimento come rifiuto indifferenziato, di fazzoletti, salviette, guanti, mascherine, panni 
utilizzati per le diverse attività di igiene personale e di pulizia delle postazioni di lavoro o 
delle superfici degli ambienti

Per  il  personale  impegnato  con  allievi  con  disabilità,  si  potrà  prevedere  l’utilizzo  di  ulteriori
dispositivi di protezione individuale (nello specifico il lavoratore potrà utilizzare, unitamente alla
mascherina, guanti e dispositivi di  protezione per occhi,  viso e mucose), tenendo conto della
tipologia di disabilità e delle ulteriori informazioni impartite dalla famiglia dell’alunno/studente o dal
medico. La decisione andrà valutata caso per caso.
I  D.P.I.  monouso devono essere  dismessi  come “rifiuto sanitario”:  terminato  l’utilizzo,  devono
essere raccolti in un contenitore chiuso (è sufficiente un sacco di plastica).

GESTIONE DI SPAZI COMUNI

L’accesso  agli  spazi  comuni  (atrio,  corridoi,  antibagni,  scale,  ecc)  è  contingentato,  con  la
previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all’interno degli
stessi,  con  il  mantenimento  della  distanza  di  sicurezza  di  almeno 1  metro  tre  le  persone  e
l’obbligo di indossare la mascherina di protezione.

L’accesso  ai  bagni è  consentito  ad  una  persona  per  volta,  con  igienizzazione  delle  mani
all’ingresso  e  all’uscita  e  permanenza  ridotta  al  tempo  minimo  indispensabile;  nell’eventuale
tempo di attesa per l’accesso è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno un
metro ed indossare la mascherina.
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Gli ascensori possono essere utilizzati da una persona alla volta.

L’utilizzo delle  sale docenti è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali
altre disposizioni dettate dall’autorità sanitaria locale

Presso i distributori di bevande e/o snack vige l’obbligo di recarsi una persona alla volta, per il
tempo strettamente necessario, rispettando sempre la distanza di sicurezza e previa pulizia delle
mani con prodotto detergente.

Il fornitore del servizio assicura una frequente pulizia approfondita delle tastiere dei distributori e
delle  superfici  di  impiego  e  contatto;  mette  inoltre  a  disposizione  degli  utilizzatori  materiale
disinfettante.

Accesso al bar

Il  gestore del  bar  e  tenuto al  rispetto  e  alla  vigialnza sulle  norme che rigurdano gli  esercizi
commerciali. 
Gli allievi non possono accedere al bar. E’ consentito solo l’accesso di una allievo per classe,
secondo  un  cronoprogramma che  verrà  comunicato,  per  la  consegna  delle  ordinazioni  ed  il
successivo ritiro delle stesse. 

RIUNIONI 

La modalità ordinaria delle riunioni è quella a distanza 
E’ possibile programmare riunioni in presenza garantendo le seguenti misure:
- preparazione della postazione con rispetto delle distanze interpersonali minime di almeno
un metro
- arieggiamento del locale con apertura finestre e adeguata pulizia delle superfici di contatto
- durata della riunione e permanenza nel locale limitate allo stretto necessario
- utilizzo di mascherine

SUPPORTO PSICOLOGICO

L’attenzione alla salute e il  supporto psicologico per il  personale scolastico e per gli  studenti
rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione
dell’anno scolastico.
L Scuola si impegna a:

 rafforzare gli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
 organizzare  azioni  di  supporto  psicologico  in  grado  di  gestire  sportelli  di  ascolto  e  di

coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di  metodologie didattiche
innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli
con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non
sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Nel caso in cui una persona presente a scuola sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria
come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Dirigente o al suo delegato di sede o plesso
che procederà al suo isolamento, in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria contenute nel
Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., che ha individuato la seguente procedura
da adottare nel contesto scolastico.

In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una
diagnosi  di  infezione da SARS-CoV-2,  il  CTS sottolinea che la  persona interessata dovrà
essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al
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ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto
dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni
successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le
misure  quarantenarie  da  adottare  previste  dalla  norma,  sia  per  la  riammissione  a  scuola
secondo  l’iter  procedurale  altrettanto  chiaramente  normato.  La  presenza  di  un  caso
confermato  necessiterà  l’attivazione  da  parte  della  scuola  di  un  monitoraggio  attento  da
avviare in  stretto  raccordo con il  Dipartimento  di  prevenzione locale  al  fine di  identificare
precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un
focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le
misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta
rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano
interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei
Dipartimenti  di  prevenzione  territoriali,  un  referente  per  l’ambito  scolastico  che  possa
raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata
in caso di criticità.

SORVEGLIANZA SANITARIA, MEDICO COMPETENTE ED RLS

Il medico competente collabora con il datore di lavoro e RLS (Rappresentante dei lavoratori alla
sicurezza) e segnala alla scuola situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse
dei dipendenti e l'istituto provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
La  sorveglianza  sanitaria  deve  proseguire  rispettando  le  misure  igieniche  contenute  nelle
indicazioni del Ministero della Salute.
La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
contagio, sia per l’informazione e la formazione che il Medico Competente può fornire ai lavoratori
per evitare la diffusione del contagio
La sorveglianza sanitaria eccezionale ,  come previsto dall’art.  83 del D.L. 34/2020, convertito
nella legge 77/2020, è assicurata dal Medico Competente.
Tutto il personale dell’Istituto che rientri nella tipologia di “situazione di fragilità” deve far pervenire
al Dirigente Scolastico indicazione in tal senso rilasciata dal proprio medico curante.
Tale  segnalazione,  verrà  inoltrata  al  medico  competente  che  esprimerà  le  valutazioni  per
l’idoneità alle attività in presenza.
Il  medico  competente  valuterà  altresì  il  reinserimento  lavorativo  di  soggetti  con  accertata  e
pregressa infezione da COVID-19, secondo le modalità previste dalle autorità preposte.

Al rientro degli alunni sarà presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un
rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19.
Le specifiche situazioni degli alunni in condizione di fragilità saranno valutate in raccordo con il
Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo
per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE

Viene  istituita  una  Commissione  per  l'applicazione  e  la  verifica  delle  regole  del  presente
protocollo costituita dal DS, dal Medico Competente, dall’RSPP, dal RLS e dai collaboratori del
DS che verranno individuati.

Ramacca 02/09/2020

Il D.S. Prof. Ing Emanuele Dilettoso
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Il Medico Competente Dott. Federico Nalis

Il RSPP Sig. Salvatore Mazzola

Il RLS Sig. Sebastiano Spitaleri
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ALLEGATO 1. REGISTRO PER LE PULIZIE

DATA LUOGO
TIPO DI PRODOTTI 

UTILIZZATI
FIRM

A



SCHEDA ALLEGATA

Procedure per una corretta sanificazione degli ambienti di lavoro
Gli interventi di pulizia e sanificazione si possono definire “attività complesse”. Sono composte da
più  operazioni  collegate  tra  loro  e  l’obiettivo  a  cui  tendono  (ambiente  pulito)  è  fortemente
dipendente dalla continuità con cui le stesse devono essere svolte.
Le operazioni di pulizia devono essere svolte da un’unica persona, per ogni ambiente di lavoro e
non in presenza di altre persone, sempre con l’utilizzo di mascherine e guanti monouso (cioè ogni
addetto alle pulizia dovrà pulire e sanificare gli ambienti di lavoro che gli sono stati assegnati,
singolarmente);
Pulire vuol dire rimuovere meccanicamente il materiale estraneo visibile (polvere, sporco ecc) da
oggetti  e superfici  con l’impiego di  acqua con o senza l’uso di  un detergente.  L’acqua ha la
funzione di diluire, il detergente di rendere solubile lo sporco e quindi permetterne l’asportazione.
Il successo di ogni operazione di pulizia dipende dal tipo di sporco, dalla superficie da pulire, dal
prodotto utilizzato e dalla procedura messa in atto.
Altra  operazione  importante,  in  particolare  in  quei  locali  o  su  quelle  superfici  che  possono
risultare  maggiormente  contaminate  da  batteri,  è  la  “sanificazione”  o  “disinfezione”.
Disinfettare  significa eliminare o ridurre  a  livelli  di  sicurezza  i  microrganismi  patogeni
(capaci cioè di indurre una malattia) presenti su materiali.

L’uso del solo disinfettante, senza il precedente uso di prodotti di pulizia, non rimuove lo sporco, e
la presenza di materiale di natura organica o grassa impedisce l’efficacia del prodotto stesso.

L’acqua,  in  particolare  quella  sporca,  è  un  ottimo  luogo  per  la  moltiplicazione  dei  batteri,  è
importante quindi che: l’acqua utilizzata per pulire, contenuta nei secchi deve essere cambiata
frequentemente (almeno dopo la pulizia di ogni ambiente o più spesso se questo risulta essere o
più ampio o più sporco). Usando infatti acqua sporca vengono ridistribuiti una maggior quantità di
microbi rispetto a quelli che vi erano in precedenza sulle superfici che stiamo pulendo.
Dopo l’uso, tutto il materiale utilizzato deve essere accuratamente lavato, asciugato e riposto
negli appositi locali magazzino non accessibili agli alunni. Anche le scope devono essere pulite
dopo l’uso e saltuariamente vanno lavate e lasciate asciugare prima di essere riposte.
Il  materiale  pluriuso utilizzato nelle  aree ad “alto  rischio”,  (quelle  con elevato  rischio  di
contaminazione, tipo i servizi igienici), deve essere posto separatamente da quello utilizzato nelle
altre aree e, al termine dell’utilizzo, adeguatamente lavato, disinfettato ed asciugato. Per tali aree
talvolta risulta opportuno utilizzare materiale monouso, che verrà poi eliminato come rifiuto. Infine
è bene ricordare che i  rifiuti  derivanti  dalla  pratica delle  operazioni di  pulizia,  devono essere
sistemati negli appositi luoghi di raccolta individuati, per il loro successivo ritiro e allontanamento
e deposito, nei contenitori dedicati alla raccolta differenziata.
Pertanto le procedure di pulizia degli ambienti, che devono essere effettuate in maniera
sequenziale, sono la pulizia, la sanificazione e in ultimo la disinfezione:
1) Pulizia  :  insieme di operazioni che occorre praticare per rimuovere lo "sporco visibile" di

qualsiasi  natura  (polvere,  grasso,  liquidi,  materiale  organico…)  da  qualsiasi  tipo  di
ambiente, superficie, macchinario ecc.

2) La  pulizia  si  ottiene  con  la  rimozione  manuale  o  meccanica  dello  sporco  anche  –
eventualmente  –  con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). La pulizia è
un'operazione preliminare e si perfeziona ed è indispensabile ai fini delle successive fasi di
sanificazione e disinfezione.

3) Sanificazione: è un intervento mirato ad eliminare alla base qualsiasi batterio ed agente
contaminante che con le comuni pulizie non si riesce a rimuovere. La sanificazione si attua
- avvalendosi di prodotti chimici detergenti (detersione) - per riportare il carico microbico
entro standard di igiene accettabili ed ottimali che dipendono dalla destinazione d'uso degli
ambienti interessati. La sanificazione deve comunque essere preceduta dalla pulizia.

4) Disinfezione: consiste nell’applicazione di agenti disinfettanti, quasi sempre di natura chimica
o fisica (calore), che sono in grado di ridurre, tramite la distruzione o l'inattivazione, il carico
microbiologico  presente  su  oggetti  e  superfici  da  trattare.  La  disinfezione  deve  essere
preceduta dalla pulizia per evitare che residui di sporco possano comprometterne l'efficacia.

https://www.cooplar.com/pulizia-ambienti-industriali.html


La disinfezione consente di distruggere i microrganismi patogeni.
N.B.  in  questo  periodo,  ad  elevato  rischio  contagio,  le  operazioni  devono  essere  fatte
giornalmente, per tutti gli ambienti che vengono utilizzati da una o più persone, con maggior
attenzione per i servizi igienici.



ALLEGATO 2. REGISTRO DEGLI INGRESSI NELLA STRUTTURA SCOLASTICA

PLESSO:…………………………………………………………………..

COGNOME NOME TELEFONO Data
Ora

ingresso
Ora
uscit

a

FIRMA
Si dichiara di aver preso visione
dell’informativa allegata e che I

dati dichiarati sono veritieri



Informativa 

Nell’accesso  presso  l’IIS  Ramacca-Palagonia  sotto   la   propria   responsabilità   (se

maggiorenne)  o  di  quella  di  un  esercente  la  responsabilità genitoriale

DICHIARA 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna  e 

nei tre giorni precedenti; 

 di non essere stato/a in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 di non essere stato/a a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni. 

e si impegna, per tutta la durata dell’esame, a comunicare eventuali variazioni rispetto a 

quanto sopra dichiarato

La  presente  autodichiarazione  viene  rilasciata  quale  misura  di  prevenzione  correlata  

con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

L’interessato dichiara inoltre di aver preso visione dell’Informativa per il trattamento dei dati 

personali allegato alla presente.



Informativa per il trattamento dei dati personali 
Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle scuole

del sistema nazionale di istruzione
ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD")

Gentile Signore/a,
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  scaturito  dall’applicazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle scuole del sistema nazionale di
istruzione. 
Con il termine trattamento dei dati si intende “qualsiasi operazione […] come la raccolta, la registrazione,
l'organizzazione,  la  strutturazione,  la  conservazione,  l'adattamento  o  la  modifica,  l'estrazione,  la
consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.
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.
Dati del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD)
Il titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è:

l’Istituto / La Scuola {Denominazione} 
con sede legale in {Via}, 
a {Citta} provincia di {Provincia}, telefono {Telefono} 
codice fiscale {Partita_iva}, codice meccanografico {Meccanografico}, 
email {Peo}, PEC {Pec}, 
rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore.

Il Responsabile per la Protezione dei Dati, nel seguito indicato sinteticamente come RPD, è:
NetSense S.r.l. nella persona dell’ing. Renato Narcisi,

con sede legale in via Novaluce 38, a Tremestieri Etneo (CT),
Partita IVA 04253850871, 
email aziendale: info@netsenseweb.com, 
PEC aziendale: netsense@pec.it, 
PEC personale: renato.narcisi@arubapec.it

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: 
a) il  protocollo di accesso ai locali  dell’Istituto comporta il  trattamento dei  seguenti dati anagrafici  e di
contatto: nome, cognome, data di nascita,  luogo di  residenza, recapito telefonico, nonché della data di
accesso e del tempo di permanenza entro i locali dell’Istituto. 
b)  Il  protocollo  di  gestione  di  una  persona  sintomatica  all’interno  dell’Istituto  scolastico  prevede  il
trattamento di dati inerenti la salute dell’individuo (presenza di sintomi influenzali, temperatura corporea,
eventuale positività al COVID-19). 
c) il protocollo di sorveglianza sanitaria eccezionale per i dipendenti dell’Istituto, rivolto ai casi cosiddetti
“fragili”,  prevede intrinsecamente la  conoscenza  dello  stato  di  salute  generale  dell’individuo,  nonché il
trattamento dei seguenti dati: nome, cognome, recapito telefonico o indirizzo email, data e luogo di nascita.
Nel caso in cui la richiesta di visita di sorveglianza sanitaria eccezionale fosse richiesta all’INAIL saranno
trattati anche:  codice  fiscale,  estremi  di  un  documento  di  riconoscimento,  residenza  del  soggetto
interessato.
d)  la  gestione  delle  condizioni  di  fragilità  tra  gli  alunni  dell’Istituto  sarà  effettuata  in  raccordo  con  il
Dipartimento di Prevenzione territoriale e il pediatra/medico di Medicina Generale e prevede il trattamento
dei dati di salute dell’alunno interessato.



Finalità dei trattamenti:  I dati personali  saranno trattati esclusivamente per finalità di  prevenzione dal
contagio da COVID-19,  in esecuzione delle “misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del
virus  covid-19  nelle  scuole  del  sistema  nazionale  di  istruzione”  riportate  nel  “protocollo  d’intesa  per
garantire  l’avvio  dell’anno  scolastico  nel  rispetto  delle  regole  di  sicurezza  per  il  contenimento  della
diffusione di COVID-19”, decreto del Ministero dell’Istruzione numero 87 del 06/08/2020.
Base giuridica dei trattamenti: la base giuridica dei trattamenti è costituita dalle norme di legge o, nei casi
previsti dalla legge, da regolamenti che disciplinano l’attuazione delle suddette misure.
Provenienza dei dati, soggetti titolati per conto del titolare, modalità e tempi dei trattamenti 
A) Provenienza dei dati 
I  dati personali  sono acquisiti direttamente dall’interessato o da  soggetti terzi  previsti dai  protocolli  di
gestione di una persona sintomatica e di sorveglianza sanitaria eccezionale (medico di Medicina Generale,
pediatra di libera scelta, medico competente, medico incaricato dall’INAIL, eccetera).
B) Soggetti titolati al trattamento per conto del Titolare
I trattamenti dei dati per conto del Titolare sono effettuati da unità di personale specificamente individuate
tra  il  personale  scolastico ATA (collaboratori  e  assistenti amministrativi),  dal  referente  COVID-19 per  la
scuola e dai collaboratori del Dirigente, nella loro qualità di addetti autorizzati ed istruiti al trattamento. 
Si sottolinea che è inevitabile che soggetti diversi da quelli sopra elencati possano venire a conoscenza dello
stato di  salute  dei  soggetti interessati,  in  quanto coinvolti nelle  procedure operative di  gestione ma si
esclude il loro coinvolgimento in altre operazioni che coinvolgono il trattamento dei dati personali.
C) Strumenti e modalità di trattamento
L’accesso  ai  locali  della  scuola  da  parte  di  tutti i  soggetti –  genitori,  dipendenti di  altra  PA,  fornitori,
trasportatori,  visitatori,  eccetera  –  sarà  subordinato  ad  una  procedura  di  registrazione  nella  quale  si
indicheranno i dati elencati nel paragrafo 2 “Tipologia dei dati trattati”. Le registrazioni avverranno in forma
cartacea a cura di un addetto autorizzato, in modo da salvaguardare la riservatezza dei dati forniti. I registri
cartacei  saranno custoditi in  cassaforte.  È  possibile  che i  registri  vengano scansionati e memorizzati in
archivi protetti da crittografia; in questi casi i documenti in forma cartacea saranno distrutti.
La gestione di una persona sintomatica all’interno dell’Istituto scolastico prevede la registrazione dell’evento
al fine di tenere traccia dell’uscita del soggetto dai locali della scuola e delle condizioni di riammissione
dell’interessato  ai  locali  dell’Istituto.  Le  registrazioni  avverranno  in  forma  elettronica  protetta  (registro
elettronico) o cartacea a cura di un addetto autorizzato, in modo da salvaguardare la riservatezza dei dati
forniti. I  registri  cartacei saranno custoditi in cassaforte. È possibile che i  registri  vengano scansionati e
memorizzati in archivi protetti da crittografia; in questi casi i documenti in forma cartacea saranno distrutti.
La gestione della sorveglianza sanitaria eccezionale rivolta ai lavoratori prevede l’acquisizione da parte degli
interessati della richiesta di visita, da inoltrare al Medico Competente o, nei casi in cui quest’ultimo non
fosse stato nominato, agli uffici INAIL. Successivamente, l’Istituto riceverà dal medico incaricato il parere
conclusivo  riferito  esclusivamente  alla  possibilità  per  il  lavoratore  di  riprendere  l’attività  lavorativa  in
presenza nonché alle eventuali misure preventive aggiuntive o alle modalità organizzative atte a garantire il
contenimento  del  contagio.  Le  richieste  e  i  pareri  saranno  raccolti in  formato  elettronico  (email,
comunicazioni dirette da registro elettronico, ecc.), in modo da salvaguardare la riservatezza dei dati forniti
e ricevuti. Eventuali moduli cartacei saranno scansionati e memorizzati in archivi protetti da crittografia e,
successivamente, distrutti.
La gestione dei cosiddetti “casi fragili” tra gli studenti prevede l’acquisizione della documentazione, prodotta
dalla  famiglia  dell’alunno interessato e  comprovante la  condizione di  fragilità.  La  documentazione sarà
raccolta in forma cartacea o attraverso mezzo informatico a cura di un addetto autorizzato, in modo da
salvaguardare la riservatezza dei dati forniti. La documentazione cartacea sarà custodita in cassaforte. È
possibile  che  tale  documentazione  venga  scansionata  e  memorizzata  in  archivi  protetti da  crittografia
(fascicolo alunno); in questi casi i documenti in forma cartacea saranno distrutti.
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. 
Comunicazione e diffusione dei dati: categorie di destinatari e modalità
I dati trattati, elencati all’articolo 2 del presente documento, saranno comunicati solo a seguito di specifiche
previsioni normative. 



In particolare: in caso di gestione di un caso positivo tra gli alunni, Il referente scolastico COVID-19 fornirà al
Dipartimento di Prevenzione (DdP) l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti che sono stati a
contatto del soggetto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. 
Nei casi positivi tra gli alunni o il personale scolastico, 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 dal virus.
Al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria eccezionale, i dati saranno comunicati al Medico Competente o,
nei casi in cui quest’ultimo non fosse stato nominato, agli uffici INAIL.
Su  richiesta  da  parte  dell’Autorità  sanitaria,  i  dati trattati 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. 
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. 
Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere
Il  conferimento dei dati è obbligatorio per accedere e permanere nei  locali  dell’Istituto, in linea con la
procedura di sicurezza adottata. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
Restano validi i suoi diritti elencati nella apposita sezione del presente documento. 
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; 
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   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 alla sezione.
Ha altresì il diritto di reclamo all’Autorità Garante.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Emanuele Dilettoso 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993



Spett.le
Nome e Cognome ________________

SEDE

ISTRUZIONI ALL’ADDETTO AL MANTENIMENTO DEL REGISTRO DI INGRESSO

IN LINEA CON LE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-
19 NELLE SCUOLE DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
vista il Decreto M.I. 87 del 06/08/20 ed in particolare le misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del COVID-19 nelle scuole del sistema nazionale di istruzione;

INCARICA ED AUTORIZZA
la  S.V.  ad  effettuare  le  operazioni  di  registrazione  degli  ingressi  ai  locali  dell’Istituto  e  ad  effettuare  i
trattamenti dei dati personali in linea con le istruzioni di seguito riportate.

Istruzioni

 Registrare,  per  ogni  soggetto che richiede l’accesso ai  locali  dell’Istituto,  i  seguenti dati:  nome,
cognome,  data  di  nascita,  luogo  di  residenza,  recapito  telefonico,  nonché  della  data  e  l’ora  di
accesso e di uscita.

 Utilizzare esclusivamente il registro o la modulistica fornita dall’Istituto.
 Nel caso di compilazione del registro in formato tabellare, è tassativamente vietato far compilare i

dati direttamente  dal  soggetto,  al  fine  di  mantenere  la  riservatezza  dei  dati dei  soggetti già
precedentemente registrati.

 Al soggetto con evidenti stati febbrili o tosse, dovrà essere tassativamente negato l’accesso ai locali.
Questi verrà  dotato  di  mascherina  e  posto  in  stato  di  isolamento,  all’interno  della  propria
autovettura  o  in  altro  luogo  idoneo,  verrà  invitato  a  contattare  il  proprio  medico  curante  per
ricevere ulteriori istruzioni. Il soggetto positivo al controllo della temperatura, viene prontamente
segnalato al Dirigente o agli addetti dell’ufficio del personale.

 Al soggetto a cui è permesso l’ingresso ai locali  viene consegnata la mascherina di sicurezza da
indossare durante la permanenza nei luoghi di lavoro. Lo stesso è invitato a prendere visione delle
informative che sono esposte nei pressi del checkpoint predisposto all’entrata.

Il registro degli accessi ai locali sarà consegnato giornalmente agli addetti dell’ufficio del personale.

L’addetto è consapevole che ogni informazione relativa a soggetti terzi è da considerarsi riservata e protetta
dalle  normative  vigenti,  tra  le  quali  il  Regolamento  Europeo  2016/679  (GDPR).  Lo  stesso  si  impegna,
pertanto, al rispetto del riservo più assoluto e alla custodia del registro di ingresso, fino alla sua consegna
agli addetti dell’ufficio del personale.

Per accettazione Per l’Istituto
L’addetto alla registrazione degli ingressi IL D.S. Prof. Ing. Emanuele Dilettoso

autorizzato al trattamento dei dati Titolare del trattamento dati 
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