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Sona, 19 maggio 2020 

AGLI ADDETTI AL PRIMO 
SOCCORSO 

ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AUTORIZZAZIONE SPECIFICA PER IL PERSONALE ATA E AGLI ADDETTI DI PRIMO 
SOCCORSO PER IL TRATTAMENTO DEL VALORE DELLA TEMPERATURA CORPOREA E 

DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE NEL REGISTRO DEGLI ACCESSI E/O NELLE 
AUTODICHIARAZIONI 

 

Visto che in data 14 marzo 2020 le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto, su invito del 
Governo, il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. 

Visto il DPCM del 10 Aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-
19, applicabili sull'intero territorio nazionale” art.1 c.1 lett.ii) par.c) “siano assunti protocolli di 
sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di 
un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione 
individuale”. 
 
Considerato che il presente trattamento di dati particolari e informazioni sulla salute viene 
effettuato da parte della scuola in via del tutto eccezionale. 
 
Il Dirigente Scolastico autorizza in maniera specifica il personale ATA e gli addetti di 
primo soccorso a trattare i seguenti dati personali secondo le seguenti modalità: 
 

 Tipologia di dati trattati: 
 Rilevazione della temperatura corporea con termoscanner 
 Registrazione di temperatura corporea per valori superiori a 37.5° 
 Informazioni contenute nel registro degli accessi 
 Informazioni contenute in eventuali autodichiarazioni 

 
 Modalità di trattamento 

 In caso di rilevazione di temperatura corporea superiore ai 37.5° il personale 
ATA e/o l’addetto di primo soccorso incaricato dovrà chiamare telefonicamente il 
Dirigente Scolastico il quale provvederà a registrare ed archiviare in maniera 
sicura il dato  

 In caso di rilevazione di temperatura corporea superiore ai 37.5° il personale 
ATA e/o l’addetto di primo soccorso incaricato dovrà proibire l’accesso 
all’interessato presso l’Istituto Scolastico ed invitare l’interessato a rivolgersi al 
medico competente; nel caso in cui l’interessato sia già all’interno degli edifici 
scolastici, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e protezione 
previste nel Protocollo dell’Istituto; 

 Il registro degli accessi dovrà essere custodito in un luogo sicuro chiuso a chiave 
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 Assoluta riservatezza dei dati e/o delle informazioni relative alla salute con 
riferimento anche alla condizione di isolamento momentaneo dell’interessato 

 Archiviazione delle eventuali autodichiarazioni 
 
 
                Il Titolare del trattamento 

      ll Dirigente Scolastico 
     Prof.ssa Maria Federici 
      Documento firmato digitalmente ai sensi del  

         Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 


