
 

 
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

ISTITUTO SECONDARIO DI I° GRADO - SMS GIOVANNI VERGA - NISCEMI 

 

 

Spett.le 

 

Sig.ra Loredana Salerno 

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 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 autorizzato al trattamento dei dati Titolare del trattamento dati  


