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Prot. n. 3457/A23 del 07/09/2020 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INFEZIONE SARS-COV-2 

UTENZA ESTERNA 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA INFEZIONE SARS-COV-2 

La valutazione del rischio da infezione SARS-CoV-2 in occasione di lavoro porta ad 

adottare misure graduali ed adeguate al fine di consentire un ritorno progressivo al lavoro, 

garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori e degli utenti.   

MODALITA’ DI ACCESSO AI PLESSI 

Chiunque potrà accedere all’edificio dopo 

- essere stato sottoposto a controllo della temperatura corporea 

-          aver compilato la scheda triage/accesso utenza esterna (all.1) 

 

L’utenza esterna sarà ricevuta solo previo appuntamento. 

La misurazione della temperatura corporea avverrà da parte del personale all’uopo 

indicato, dotato di occhiali protettivi/visiera e mascherina, ove non sia possibile garantire la 

distanza minima di 1 m. 

L’accesso all’immobile è precluso a chiunque abbia avuto contatti, negli ultimi 14 giorni 

con soggetti risultati positivi al COVID-19. 

È consentito l’accesso all’interno degli edifici scolastici solo se si indossa la mascherina 

chirurgica e dopo aver disinfettato le mani (anche se si indossano guanti).  

Tutte le norme comportamentali previste nel presente documento si estendono al 

personale esterno che accede nell’immobile quali manutentori impianti, dipendenti del 

servizio pulizie, personale del servizio posta, ecc. 
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In considerazione di quanto sopra l’area di accesso all’immobile dovrà essere dotata di:  

- Termometro contactless 

- Dispenser disinfettante 

- Mascherine chirurgiche da consegnare a chi ne fosse sprovvisto 

- Segnaletica 

In più punti di ogni Edificio Scolastico devono essere affissi poster/locandine/brochure 

che pubblicizzano le misure di prevenzione raccomandate al fine di limitare la diffusione 

dell’infezione e saranno messi a disposizione idonei mezzi detergenti per una 

raccomandata, frequente pulizia delle mani.  

In particolare saranno posizionati dispenser di soluzione igienizzante idroalcoolica 

all’ingresso e presso i servizi igienici. 

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA    

Nel caso in cui una persona presente sul luogo di lavoro sviluppi febbre e sintomi di 

infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Datore di Lavoro 

e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a 

quello degli altri presenti dai locali, il D.L. procede immediatamente ad avvertire le autorità 

sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal 

Ministero della Salute. In particolare la persona che presenta tali sintomi verrà 

accompagnata nella Sala Medicazioni situata in fondo al corridoio al piano terra.  

Il D.L., anche attraverso il coinvolgimento del medico competente, collabora con le 

Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente 

sul luogo di lavoro che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 

permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel 

periodo dell’indagine, il D.L. potrà chiedere ai possibili contatti stretti di lasciare 

cautelativamente l’ufficio, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 

 

Il Datore di Lavoro I.C. “S. Giovanni Bosco – Buonarroti”: Prof.ssa M. Paola Scorza 

Il Responsabile S.P.P.: Ing. Raffaele Bertucci 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: Ins. Chiara Fiorentino 
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Questionario informativo accesso utenza esterna (all. 1) 

 

Plesso:………………………………….                          Giorno:……………………. 

Nome e Cognome:………………………………. 

Residente in:……………………………..            Tel:..………………. 

Negli ultimi 14 giorni ha presentato uno dei seguenti sintomi SI NO 

Febbre > 37,5 °C   

Congiuntivite   

Raffreddore   

Mal di Gola   

Tosse   

Difficoltà respiratorie   

Malessere generale   

            DATA 

Da quanto tempo? 

 SI NO 

Ha avvisato il Medico curante?   

È stato a stretto contatto con casi accertati?   

È stato a contatto con casi dichiarati sospetti?   

È stato presso una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati 

Pazienti affetti da SARS – Cov – 2?  

  

Consapevole che le dichiarazioni false comporteranno l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del DPR 445/2000, dichiaro che le informazioni riportate nel questionario corrispondono a verità. 

I Dipendenti si impegnano a segnalare alla Scuola ogni variazione del proprio stato di salute sopravvenuto. 

Giovinazzo, …./…./……..             Firma  

        …………………………… 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
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art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 

Titolare del trattamento 

Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco - Buonarroti” Piazza Garibaldi, 36  70054 Giovinazzo BA), dato di contatto  

baic890007@istruzione.it.,  in qualità di Titolare del trattamento dei dati “personali” a Lei relativi, come tali classificati dal Regolamento 

UE n. 2016/679 (“GDPR”), e più precisamente di dati “particolari” attinenti al rilevamento della temperatura corporea in entrata negli 

ambienti dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco - Buonarroti”, unitamente ad informazioni attinenti agli spostamenti della persona 

intervenuti negli ultimi 14 giorni, poiché per protocollo di sicurezza anti contagio, l ’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco - Buonarroti” 

preclude l’accesso all’immobile a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID -19 o provenga da 

zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, in conformità al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i), La informa di 

quanto segue. 

Finalità e basi giuridiche del trattamento 

I dati Suoi personali, con particolare riferimento ai dati di tipo “particolare” (dati sullo stato di salute), sono trattati nell’ambito di specifiche 

misure di sicurezza adottate dalla Scuola a tutela della salute e sicurezza dei propri dipendenti e collaboratori, ai fini della prevenzione 

dal contagio da COVID-19. La base giuridica dei trattamenti dei dati personali l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio 

ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Il trattamento dei dati personali richiesti per le finalità di cui sopra risulta, pertanto, obbligatorio ed indispensabile ai  fini del Suo accesso 

all’interno dell’Istituzione Scolastica per i quali Lei dovrà prestare la sua attività lavorativa, o, qualora visitatore, rispetto ai quali ha 

richiesto di accedere. 

Modalità e durata dei trattamenti  

I dati Suoi personali verranno trattati unicamente dal personale “incaricato-autorizzato” o dai referenti privacy individuati dall’Istituto 

Comprensivo “Resta – De Donato Giannini”, conformemente a quanto previsto dall’art.32 e ss. del GDPR sull’adozione di adeguate 

misure di sicurezza, di tipo tecnico ed organizzativo, sui dati stessi. In particolare si precisa che non vi sarà registrazione del dato 

personale attinente al rilevamento della temperatura corporea, potendo però venir adottata la decisione di non ingresso nello  stabilimento 

e/o di procedere all’isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, con adozione delle prescrizioni 

organizzative previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della di ffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020, assicurando in tali circostanze che l’isolamento e l’attuazione delle 

prescrizioni stesse avverrà con modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità della persona.  

I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della citata finalità, anche sulla base delle indicazioni 

e disposizioni diramate dalle Autorità competenti in materia di salute pubblica, comunque non oltre il termine dello stato d’emergenza, 

attualmente indicato dal Governo (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020) al 31 luglio 2020.  

Ambito di comunicazione dei dati 

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale “incaricato-autorizzato” dall’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco - 

Buonarroti”. I dati non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni normati ve 

(ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore 

risultato positivo al COVID-19). I dati non verranno comunque comunicati al di fuori della Unione europea. 

Diritti dell’interessato 

Lei potrà esercitare verso l’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco - Buonarroti” i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR e, in 

particolare, quello di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, o la cancellazione dei dati trattat i in violazione della 

legge o in modo non conforme alla presente informativa, i limiti derivanti dalle esigenze primarie di sicurezza dei dipendenti/collaboratori 

della Società, o di tutela della salute pubblica, per quanto sopra già specificato. Per l’esercizio dei citati diritti, Lei è  tenuto a trasmettere 

una specifica richiesta tramite l’indirizzo di posta elettronica baic890007@istruzione.it. In caso di mancato o insoddisfacente riscontro 

Lei potrà, altresì, proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  

        Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco - Buonarroti” 

Data _____________                                                                                               Firma (per presa visione dell’informativa)             

                                                                                                                            _____________________________________ 

 

 


