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Prot. n. vedi segnatura 

  

PRIVACY 

Nomina Soggetto Autorizzato al Trattamento di Dati Personali 
REFERENTE COVID   

Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 
 
Prot. n. vedi segnatura                                                                                  Bellaria Igea Marina, vedi segnatura 
  
Gent.mo Docente ____________________________ 

 
IL DIRIGENTE 

 
1. VISTO il Regolamento UE 2016/679 con particolare riguardo agli artt.  24, 28, 29 e 32; 
2. VISTE le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia del Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, 
Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto del 21 agosto 2020; 

3. CONSIDERATO che questo Istituto è titolare del trattamento dei dati personali di alunni, genitori, 
personale dipendente, fornitori, e qualunque altro soggetto che abbia rapporti con l’Istituto medesimo 
e che a questo conferisca, volontariamente o per obbligo, propri dati personali; 

4. CONSIDERATO che la titolarità del trattamento dei dati personali è esercitata dallo scrivente Dirigente 
dell’Istituto, in qualità di legale rappresentante dello stesso; 

5. CONSIDERATO che la S.V, in servizio presso questo Istituto come docente (in tale ambito, ai fini del 
presente incarico, si fanno rientrare anche i docenti esterni incaricati ufficialmente di funzioni nella 
scuola quali ad esempio esami, corsi, e attività integrative)e per l’espletamento della funzione specifica 
di Referente Covid, ha necessità di venire a conoscenza e di trattare dati personali relativi 
prevalentemente agli alunni di questa Istituzione Scolastica, fermi restando gli obblighi e le 
responsabilità civili e penali; 

 
DESIGNA 

La S.V. quale 
 

SOGGETTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (incaricato) nell’ambito  
dell’attività di REFERENTE COVID 

 
In relazione alle operazioni di elaborazione di dati personali, su supporto cartaceo e/o elettronico, ai quali 
le SS.LL. hanno accesso nell'espletamento delle funzioni e dei compiti assegnati nell’ambito del rapporto di 
lavoro con questa istituzione scolastica e disciplinati dalla normativa in vigore e dai contratti di settore ed 
in particolare per l’attività di Referente Covid per il plesso scolastico. Per questa attività sarà incaricato 
alle operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, modifica, connesse 
alle seguenti funzioni e attività svolte che comportano il trattamento di dati personali degli interessati: 
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• rilevazione in tempo reale della temperatura dello studente/dipendente con sintomi da Coronavirus 
presente all’interno dell’Istituto scolastico. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei 
bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, 
mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, 
difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, 
diarrea (ECDC, 31 luglio 2020); 
• eventuale raccolta della dichiarazione dello studente/dipendente sui contatti avuti durante la 
permanenza nell’Istituto; 
 
Modalità operative e tutela della riservatezza degli interessati 
Il referente preposto alle operazioni dovrà raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto 
alla prevenzione del contagio da COVID-19. 

- Temperatura: In caso di superamento della soglia di temperatura di 37,5 il dato acquisito e il nominativo 
dell’interessato saranno registrati al fine di documentare le ragioni che hanno impedito la permanenza 
nell’Istituto Scolastico. 

- Provenienza: nel caso di provenienza da zone a rischio epidemiologico, riportare solo la zona di provenienza 
e astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi (es. Milano). 

 
In caso di persone rientranti nelle casistiche sopra descritte: 

- fornire informazioni sull’impossibilità di permanenza nei locali scolastici; 
- fornire le mascherine indicando come indossarle; 
- isolare momentaneamente il personale scolastico/gli alunni nelle aree dedicate. Per il personale scolastico 

invitarlo a contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni nel 
caso, conseguenzialmente invitarlo a lasciare i locali scolastici rientrando al proprio domicilio. Il Medico 
curante valuterà l’eventuale prescrizione del test diagnostico. 

- Nel caso in cui i soggetti interessati siano degli alunni provvedere a contattare i genitori dello stesso al fine di 
condurlo presso la propria abitazione.  

- Assicurarsi che chiunque entri in contatto con il caso sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si 
recano in Istituto per condurlo presso la propria abitazione, dovrà essere dotato di mascherina chirurgica. 

- I minori non devono restare da soli ma con un adulto munito di DPI fino a quando non saranno affidati a un 
genitore/tutore legale;  
 

Modalità operative e tutela della salute e sicurezza del personale preposto 
Le operazioni di rilevazione della temperatura dovranno seguire le seguenti modalità: 
-mantenere la distanza di sicurezza di un metro; 
- utilizzare i guanti e le mascherine protettive ricevute in dotazione dal Datore di Lavoro; 
- utilizzare esclusivamente un termometro laser o termometro auricolare; 
-disinfettare il termometro utilizzato dopo ogni utilizzo; 
- gettare il materiale utilizzato per la disinfezione nel contenitore dedicato. 
 
La presente nomina ha durata fino al perdurare dell’emergenza COVID-19 e potrà essere comunque 
revocata dal Titolare in qualsiasi momento. La informiamo che il Titolare può disporre controlli periodici 
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sull’osservanza delle istruzioni fornite. Qualsiasi violazione delle sopraelencate modalità di trattamento 
potrebbe dar luogo a eventuali sanzioni disciplinari, sulla base della gravità dei fatti contestati. 

 
Le operazioni sopra descritte vanno rigorosamente effettuate tenendo presenti le istruzioni operative 
che seguono: 
 
1. il trattamento dei dati personali cui le SS.LL. sono autorizzate ad accedere deve avvenire secondo le 

modalità definite dalla normativa in vigore, in modo lecito e secondo correttezza; 
2. il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali 

della scuola; 
3. i dati personali, oggetto dei trattamenti, devono essere esatti ed aggiornati, inoltre devono essere 

pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali vengono raccolti e trattati; 
4. è vietata qualsiasi forma di diffusione e comunicazione dei dati personali trattati che non sia 

strettamente funzionale allo svolgimento dei compiti affidati e autorizzata dal responsabile o dal 
titolare del trattamento. Si raccomanda particolare attenzione alla tutela del diritto alla riservatezza 
degli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati personali);  

5. si ricorda che l’obbligo di mantenere la dovuta riservatezza in ordine alle informazioni delle quali si 
sia venuti a conoscenza nel corso dell’incarico, deve permanere in ogni caso, anche quando sia 
venuto meno l’incarico stesso; 

6. i trattamenti andranno effettuati rispettando le misure di sicurezza predisposte nell'istituzione 
scolastica; in ogni operazione di trattamento andrà garantita la massima riservatezza e custodia 
degli atti e dei documenti contenenti dati personali che non andranno mai lasciati incustoditi o a 
disposizione di terzi non autorizzati ad accedervi, prendervi visione o ad effettuare qualsivoglia 
trattamento; 

7. le eventuali credenziali di autenticazione (codice di accesso e parola chiave per accedere ai 
computer e ai servizi web) attribuite alle SS.LL sono personali e devono essere custodite con cura e 
diligenza; non possono essere messe a disposizione né rivelate a terzi; non possono essere lasciate 
incustodite, né in libera visione. In caso di smarrimento e/o furto, bisogna darne immediata notizia 
al responsabile (o, in caso di assenza del responsabile, al titolare) del trattamento dei dati; 

8. nel caso in cui per l’esercizio delle attività sopra descritte sia inevitabile l’uso di supporti rimovibili 
(quali ad esempio chiavi USB, CD-ROM, ecc), su cui sono memorizzati dati personali, essi vanno 
custoditi con cura, né messi a disposizione o lasciati al libero accesso di persone non autorizzate; 

9. si ricorda inoltre che i supporti rimovibili contenenti dati sensibili e/o giudiziari se non utilizzati 
vanno distrutti o resi inutilizzabili; 

10. si ricorda inoltre che l’accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è permesso solo alle 
persone autorizzate e soggetto a continuo controllo secondo le regole definite dallo scrivente; 

11. durante i trattamenti i documenti contenenti dati personali vanno mantenuti in modo tale da non 
essere alla portata di vista di persone non autorizzate; 

12. al termine del trattamento occorre custodire i documenti contenenti dati personali all’interno di 
archivi/cassetti/ armadi muniti di serratura; 

13. i documenti della scuola contenenti dati personali non possono uscire dalla sede scolastica, né 
copiati, se non dietro espressa autorizzazione del responsabile o dal titolare del trattamento; 
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14. in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, o comunque dal luogo dove 
vengono trattati i dati, l’incaricato dovrà verificare che non vi sia possibilità da parte di terzi, anche 
se dipendenti non incaricati, di accedere a dati personali per i quali era in corso un qualunque tipo 
di trattamento;  

15. le comunicazioni agli interessati (persone fisiche a cui afferiscono i dati personali) dovranno 
avvenire in forma riservata; se effettuate per scritto dovranno essere consegnate in contenitori 
chiusi; 

16. all’atto della consegna di documenti contenenti dati personali l’incaricato dovrà assicurarsi 
dell’identità dell’interessato o di chi è stato delegato al ritiro del documento in forma scritta 

17. in caso di comunicazioni elettroniche ad alunni, colleghi, genitori, personale della scuola o altri 
soggetti coinvolti per finalità istituzionali, queste (comunicazioni) vanno poste in essere seguendo 
le indicazioni fornite dall’Istituzione scolastica e avendo presente la necessaria riservatezza delle 
comunicazioni stesse e dei dati coinvolti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Filomena Ieva 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice  
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 

 

 
Il soggetto autorizzato per presa visione 
 
Data e Firma …………………………………………………………………….. 
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