
 
 

Informativa sul trattamento di dati personali nel contesto delle misure per il contrasto ed il 
contenimento della diffusione dei contagi da virus Covid-19  

 
 
 
L’istituto Scolastico Valli del Meduna, Cosa, Arzino, nella sua qualità di Titolare del trattamento, informa 
che in data 13 ottobre 2020 sono state emanate, ad opera della Direzione centrale salute, politiche sociali e 
disabilità, le “Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle 
scuole e dei servizi per l’infanzia”. Tale documento in aggiunta alle precedenti “Indicazioni operative per la 
gestione di casi e focolai di SARS CoV 2” datate 21/08/2020, contiene una serie di procedure e misure da 
adottare per il contrasto ed il contenimento della diffusione dei contagi da virus Covid-19. Tali procedure 
implicano necessariamente il trattamento di dati personali per finalità ulteriori rispetto alle informative 
privacy precedentemente messe a disposizione; con il presente documento l’Istituto, ai sensi dell’art. 13 
par. 3 del Reg. 679/16 (GDPR), comunica gli ulteriori trattamenti che saranno effettuati nell’ambito 
dell’emergenza sanitaria. 
 

RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO 
 
Si informa che, nel caso di comparsa di sintomatologia legata al COVID19 durante l’orario scolastico, potrà 
essere rilevata la temperatura corporea nell’apposita sala dedicata all’interno dell’Istituto (“Aula Covid”). I 
dati saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dalla diffusione del contagio da 
Coronavirus/COVID-19 e per l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio all’interno della 
Struttura scolastica, pertanto un eventuale rifiuto di sottoporsi alla misurazione, comporta l’impossibilità di 
permanenza nei locali scolastici. 
I dati verranno trattati secondo le seguenti modalità: 
A) Rilevamento al PERSONALE / ALUNNI  
Nel caso in cui la temperatura rilevata risulti uguale o superiore a 37.5 gradi o si rilevino altre anomalie 
indicate nelle procedure mediche, l’operatore addetto si atterrà alle prescrizioni mediche decise 
dall’Istituto e tratterà il dato conosciuto, comunicandolo esclusivamente al Dirigente scolastico e/o al 
Medico Competente. L’identificazione della persona e la registrazione della sua temperatura corporea 
vengono trascritte su un apposito registro, conservato presso la sede scolastica (sotto la responsabilità del 
Dirigente Scolastico/DSGA/Fiduciario di plesso), a cura del collaboratore scolastico preposto al trattamento 
dei dati sensibili e cui sono fornite le istruzioni necessarie. Ove si dovesse procedere con l’isolamento 
momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura suindicata, saranno adottate modalità tali 
da garantire la riservatezza e la dignità dell’interessato. In ogni caso le informazioni acquisite non saranno 
pubblicate o comunicate a soggetti terzi non autorizzati.  
 
B) Rilevamento ad UTENTI O SOGGETTI TERZI che devono accedere ai locali dell’Istituto. 
Nel caso in cui la temperatura rilevata risulti uguale o superiore a 37.5 gradi o si rilevino altre anomalie 
indicate nelle procedure mediche, l’operatore addetto non consentirà l’ingresso nei locali dell’Istituto e, in 
ossequio al principio di minimizzazione, non chiederà alcun dato personale al soggetto cui è stata rilevata la 
temperatura. Egli potrà rendere edotto del fatto il Dirigente scolastico e/o il Medico competente.  
Si informa che in ogni caso verrà tenuto un registro degli accessi all’Istituto scolastico a disposizione 
dell’autorità sanitarie, al fine di poter ricostruire la catena dei contatti in caso del verificarsi di contagio 
all’interno dell’Istituto. 



 
 
 
GESTIONE DATI PERSONALI NEL CONTESTO DEI PROTOCOLLI DI EMERGENZA SANITARIA 
 
Le Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei 
servizi per l’infanzia, considerate le difficoltà a effettuare in tempi rapidi il tampone nasofaringeo e la 
relativa analisi molecolare per la diagnosi di tutti i numerosi casi sospetti in ambito scolastico, vista la 
diffusione delle infezioni respiratorie non 
sostenute da SARS CoV2 nella popolazione pediatrica, raccomandano l’utilizzo come test diagnostico del 
“Test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2”, sia per i casi sospetti di COVID-19, sia per i contatti 
scolastici di un caso confermato in accordo con le indicazioni nazionali. Nello specifico viene previsto che, in 
caso di comparsa di sintomatologia legata al COVID19 durante l’orario scolastico, il referente COVID della 
scuola contatti il Dipartimento di prevenzione o il medico dell’unità speciale di continuità assistenziale 
(USCA) in merito ad una prima valutazione della sintomatologia; se ritenuto necessario, si potrà intervenire 
con l’esecuzione del test antigenico rapido. Tali test potranno essere effettuati direttamente all’interno 
della struttura scolastica da parte di un operatore sanitario (Assistente Sanitario, Medico, Infermiere) 
avvalendosi eventualmente anche del supporto dei medici delle USCA.   
Si specifica che l’adesione a tale modalità è su base volontaria con acquisizione, da parte dell’Istituto, del 
consenso da parte del genitore (o tutore legale del minore) anche in forma preventiva rispetto al verificarsi 
del caso confermato, tramite apposito modulo redatto dal Dipartimento di Prevenzione e messo a 
disposizione dall’Istituto stesso. 
In caso di adesione, i dati personali raccolti tramite il modulo nonché gli esiti dei test, di concerto con il 
Dipartimento di Prevenzione, saranno trattati per finalità connesse alla prevenzione e gestione dei contagi 
da Covid-19 (disposizione di quarantena, attività legate al contact tracing, ecc). 
 
Si ricorda inoltre che l’Istituto ha provveduto a nominare un “Referente Scolastico Covid-19” che si occupa 
di intrattenere i rapporti con le famiglie ed il Dipartimento di Prevenzione in caso di contagi, anche 
meramente potenziali, da virus Covid 19. Nello specifico il Referente Scolastico Covid e, in caso di sua 
assenza, altro personale scolastico incaricato si occuperà di: 

- comunicare ai genitori/tutori l’insorgenza di sintomi riconducibili al Covid 19 degli alunni. Tali 
comunicazioni avverranno prevalentemente via telefono. Nel caso l’Istituto non fosse in possesso di 
tutti i dati necessari per effettuare le comunicazioni di cui sopra, potrebbe richiedere le 
informazioni mancanti; 

- in presenza di alunni o personale scolastico confermati positivi al Covid 19, comunicare al 
Dipartimento di prevenzione l’elenco dei soggetti (ad es. compagni di classe, docenti, ecc) che 
possono essere stati a contatto con il soggetto positivo. I dati comunicati saranno prevalentemente 
dati anagrafici e dati di contatto. La comunicazione in oggetto dovrà altresì essere effettuata nel 
caso venga riscontrato un numero elevato di assenze di docenti ed alunni (che ad es. raggiungano il 
40% della classe); 

- gestire tutti i rapporti con il Dipartimento di prevenzione per la gestione dei contagi e le decisioni 
da adottare in caso di focolai. Il Referente Scolastico sarà altresì autorizzato a trattare e comunicare 
al Dipartimento di prevenzione eventuali situazioni di fragilità di alunni ed operatori scolastici; 

 
Nell’ambito dello svolgimento delle operazioni succitate, per quanto possibile, l’Istituto Scolastico ed il 
nominato Referente Scolastico Covid tratterà e comunicherà ai soggetti interessati esclusivamente i dati 



 
 
necessari. Non saranno pertanto comunicati dati eccedenti la finalità di gestione delle situazioni di contagio 
da Covid.  
In ogni caso tutti i dati e le informazioni acquisite non saranno diffusi. 
 
I trattamento di cui sopra, ad eccezione della preliminare richiesta di adesione all’effettuazione del test 
antigenico rapido,  non richiede il consenso dell’interessato ed è lecito ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. C) del 
Reg. 679/16, ovvero in attuazione degli obblighi di cui all’art. 2, comma 1, del DPCM 7/8/2020, dei 
protocolli interni all’istituto, dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e smi, dell’art. 2 comma 10 
del DPCM del 10.04.2020 e del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure di contrasto e di 
contenimento della diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro” sottoscritto tra il Governo e le Parti sociali 
in data 14.03.2020 e successive modifiche, ed in generale dall’art. 2087 c.c. e dal d.lgs. 81/08 sulla tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il trattamento di dati particolari (ad. es. stato di salute) 
avviene ai sensi dell’art. 9 par. 2 lett. b) g) ed i) del GDPR, cioè per assolvere gli obblighi ed esercitare i 
diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza 
e protezione sociale nonché per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica quali la 
protezione da gravi minacce per la salute. 
La informiamo che i dati non saranno trasferiti in paesi extra UE e saranno trattati, per le finalità sopra 
esposte, da Incaricati interni autorizzati dal Titolare (adeguatamente formati e responsabilizzati in merito al 
contenuto delle informazioni trattate) ovvero da personale dell’Autorità sanitaria per la definizione degli 
eventuali “contatti stretti” di una persona che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, al fine di 
permettere l’applicazione delle necessarie e opportune misure normativamente previste.  
I dati raccolti verranno conservati fino al termine dell’emergenza sanitaria ovvero dell’anno scolastico, salvo 
necessità di tutela legale o altri interessi pubblici rilevanti. 
Nell’ottica di garantire un trattamento corretto e trasparente, comunichiamo che Lei è titolare dei diritti di 
cui agli artt. 15-22 GDPR che potrà esercitare tramite la modulistica messa a disposizione sul sito web 
dell’Istituto: www.istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it. 
Presso il Titolare è stato nominato un Responsabile della Protezione Dati (DPO), che potrà fornire ogni 
ulteriore informazione sul trattamento dati effettuato: il nominativo ed i dati di contatto del DPO sono 
disponibili sul sito web dell’Istituto www.istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it. 
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