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La sottoscritta Prof.ssa Ezilda Pepe, nella qualità di Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “Mons. 
B. Mangino”, con il presente atto dichiara che, oltre ai trattamenti  già indicati nel registro delle attività ed 
allegata precedente appendice, vengono posti in essere ulteriori  trattamenti di seguito indicati: 
 
Trattamenti indispensabili per la prevenzione del contagio da COVID-19. 

Attività di trattamento funzionali all’attuazione del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid – 19 negli ambienti di lavoro” del 14-03-

2020 e successiva integrazione del 24-04-2020. 

Gestione dei dati degli alunni, genitori, fornitori, personale docente e non e/o persone in genere che 

hanno accesso ai locali scolastici per la prevenzione del contagio da COVID-19: 

-  Dati personali: numero di telefono, dati anagrafici (nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione 

personale) da annotarsi su idoneo registro, così come previsto dalla normativa vigente. 

-  Categorie particolari di dati:  

1) dati identificativi e registrazione della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le 

ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali scolastici o la permanenza negli stessi; nonché, in tal caso, la 

registrazione dei dati relativi all’isolamento temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze riferite 

dall’interessato a giustificazione dell’uscita dall’isolamento temporaneo.  

2) Dati relativi a situazioni di pericolo di contagio da Covid-19: compresi quelli relativi allo stato di salute, 

quali, a titolo esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non provenienza 

dalle zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti 

risultati positivi al COVID-19. 

3) Dati relativi allo stato di salute riguradanti l’avvenuta negativizzazione del tampone Covid-19. 

4) Sitazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti. 

5) Temperatura corporea rilevata in tempo reale degli alunni (se del caso), genitori, fornitori, personale 

docente e non e/o persone in genere che hanno accesso ai locali scolastici. (Nel caso di rifiuto del 

rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati sarà vietato l’accesso ai locali scolastici e la 

permanenza negli stessi). 
 

Finalità perseguita con il trattamento dei dati 

Prevenzione dal Contagio da COVID-19 – Tutela della salute delle persone nei luoghi di lavoro – 

Collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare, le autorità sanitarie. 

 
 



Base legale del trattamento 

il trattamento è necessario da parte del titolare e/o dei responsabili e/o degli incaricati per la prevenzione 
dal contagio da Covid – 19 nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 
 
Affidamento dei dati a terzi per il trattamento: 
 
Tutti i dati posseduti dal Titolare del trattamento vengono trattati esclusivamente presso gli Uffici 
dell’Istituto. I dati potranno essere comunicati a terzi solo nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto 
e comunque nei casi previsti dalla informativa fornita agli interessati od in seguito ad esplicito consenso 
espresso dagli stessi. In specifico potranno essere  comunicati ad Autorità pubbliche, Autorità Sanitarie, ecc. 

 
Termini ultimi di cancellazione previsti 

I dati trattati, in ordine alla prevenzione del contagio da Covid -19, saranno conservati fino al termine dello 

stato di emergenza previsto dalle autorità pubbliche competenti, fatta salva la conservazione per un 

periodo superiore in merito ad eventuali richieste da parte della pubblica autorità. 

 

Misure di sicurezza tecniche ed organizzative 
 

Le misure di sicurezza tecniche ed organizzative  sono riportate nel registro delle attività redatto ai sensi 
dell’art. 30 Regolamento UE 2016/679. Inoltre, per quanto riguardo il trattamento dei dati in ordine alla 
prevenzione da contagio del Covid – 19, è stata istituita con Prot. n. 2845/U del 9/7/2020 la 
Commissione per la "Ripartenza e la Verifica delle misure di prevenzione e contagio Covid-19" formata 
da: 

 Dirigente Scolastico: Ezilda PEPE 
  RSPP: Raffele Cipriano 
  RLS: Mariangela Malet 
  DSGA: Alfonso Tortora 
 I collaboratore del D.S.: Veneziano Anastasia 
 II collaboratore del D.S.: De Felice Maria 
 Docente: Romano Piera 
 Docente: Scarpati Luisa 
 Presidente del Consiglio d'Istituto: Campitelli Francesco 
 Componente genitori: Sena Rosa 
 Componente Studenti: Lombardi Raffaella 

 

Le attività della Commissione  prevedono: 

 momenti di confronto tra i suoi componenti da effettuarsi tramite riunioni mediante Google 
Meet, telefonate e/o scambi di mail. 

 controllo delle iniziative progettate e messe in campo dall'Istituzione scolastica 
 

La Commissione resterà in carico fino alla fine dell'emergenza sanitaria. 

In ultimo è stato nominato Referente/Preposto Covid-19 il docente: Prof. Francesco Gallo (nomina del 
25-08-2020 prot. 3086 VII.6). 

  

Pagani, 11-09-2020  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Ezilda Pepe 
(“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs  

n° 82/20 05 modificato ed integrato dal D.Lgs n° 235/2010 del 
DPR n° 445/2000 e norme collegate”) 
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