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 NDICAZIONI OPERATIVE MISURAZIONE TEMPERATURA IN LOCO 
IN INGRESSO ALLE SEDI SCOLASTICHE  

E CONTROLLO 
D EGLI ACCESSI 

 
ALLESTIMENTO POSTAZIONI PER RILEVAZIONE TEMPERATURA 
 

 All’entrata di ogni plesso del nostro Istituto sono stati previsti ed attrezzati degli spazi dedicati 
alla rilevazione della temperatura, postazioni con gel igienizzante sono indicate le postazioni 
per la distanza di sicurezza. 

 2 misuratori temperatura Barolini, 5 Tiepolo, 3 dalla Scola: il personale scolastico vigilerà che 
tutti gli allievi entrano misurando la temperatura, l’accesso è consentito solo in assenza di 
febbre (temperatura al di sotto di 37*C) e in assenza di sintomi influenzali. 

 Sarà preposto all’entrata principale un collaboratore con mansioni di portineria addestrato 
evitare un c.d. contatto stretto e a saper gestire una situazione di disagio - il diniego di 
ingresso di un dipendente e/o di un alunno 

 La postazione è stata dotata di contenitore per la raccolta e lo smaltimento di rifiuti e dei DPI 

 Tutti accederanno alla scuola previo controllo della temperatura e igienizzazione mani. 

 Verrà verificata la validità del GREEN PASS per gli accessi secondo normativa vigente. 

 
AULA COVID 

 Per ogni plesso è stata individuata un’aula COVID per isolare i casi con sintomatologia 

riconducibile al COVID e attendere l’arrivo dei genitori.  

 Personale addestrato accompagnerà il caso con sintomatologia nell’aula, indossando 

mascherina chirurgica e visiera. Si chiameranno immediatamente i genitori. 

 Sono state pianificate operazioni di sanificazioni routinarie e straordinarie in caso di presenza 
di persona febbrile (vedi Protocollo e Registro pulizie). 

 
D otazione DPI  

 

- Mascherina FFP2 UNI EN 149:2009 UNI EN140:2000 

- Scorta Commissariale in giacenza non del lotto: 0091486180 e 00914086190. 

- Guanti monouso  
 
 
 
 
 
 



3  

C aratteristiche del termometro - avvertenze d’uso 
 

 è previsto l’utilizzo di una colonnina-termometro che non necessita il contatto 
diretto (a modalità infrarosso).  

 
 L’operatore addetto al Check point seguirà le istruzioni che 

accompagnano il termometro, come da esempio che segue: 

 
Termometro a infrarossi per misurazione temperatura corporea 

 
a. Campo di misura 32.0ºC ÷ 42,9ºC/89.6ºF ÷ 109.2ºF 

Risoluzione 0.1º C/0.1ºF 
b. Precisione di base ASTM E1965-1998 (2003) 30 ÷ 34.9ºC (±0.3ºC) 35 ÷ 

42ºC (±0.2ºC) 
c. 42.1 ÷ 42.5ºC (±0.3ºC) 
d. Distanza di misura 3-5 cm Tempo 

di risposta 0.5 secondi 

e. Temperatura di funzionamento 16-35° C / 60.8-95 °F 
Temperatura di stoccaggio 0-55 ° C / 32-131 ° F Umidità 
relativa ≤90% 

 
 

A ccesso all’edificio scolastico, registrazione della temperatura e modalità 
d i comunicazione della rilevazione al Lavoratore e al Datore di Lavoro 

 

CLAVORATORI 
 

Ciascun lavoratore alla sua prima entrata dovrà dichiarare (compilando il modulo ALLEGATO 1): 
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel 

giorno di avvio del suo contratto; 

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 
giorni; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro 
conoscenza, negli ultimi 14giorni. 

 
Nel caso in cui sussista una delle condizioni sopra riportate, lo stesso non potrà entrare a scuola e 
dovrà recarsi dal proprio medico curante. 
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea quando eseguita  da terzi costituisce  di 
fatto un trattamento di dati personali e, pertanto, deve  avvenire  ai  sensi  della disciplina della 
privacy. 
 A tal fine si: 

 rileva il dato senza registrare temperature inferiori a 37,5°C in quanto non ostacolano 

l’accesso 

 rileva il dato e registrano le temperature quando superiori a 37,5°C in quanto la norma 

specifica che “è possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della  
soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno 
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impedito l’accesso ai locali” 

 la modalità è stata preventivamente dichiarata fornendo l’informativa sul trattamento 
dei dati personali 

 verifica GREEN PASS mediante piattaforma SIDI e/o APP “VerificaC19” 

  
 
ESTERNI:  

 
 verifica GREEN PASS mediante piattaforma SIDI e/o APP “VerificaC19” 

 

All’atto della presentazione a scuola, dovranno produrre un’autodichiarazione (modulo ALLEGATO 1 
presente nel registro di controllo degli accessi) attestante: 

 
 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di 

espletamento dell’esame e nei tre giorni precedenti; 
 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14giorni; 
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 

negli ultimi 14giorni. 

 

 

In caso di alunni minorenni, l’autodichiarazione dovrà essere controfirmata da un genitore. Nel 

caso in cui l’alievo/a sia stato assente per essere riammesso a scuola anche il giorno seguente 

produrrà autodichiarazione allegata; qualora sussista una delle condizioni sopra riportate, non si 

potrà accedere ai locali scolastici. 

 

Gestione della persona che presenta febbre alla misurazione in checkpoint  o che lamenti febbre 
mentre è al lavoro 

 

 In caso di persona  con temperatura superiore a 37,5°C  e sintomatica (naso  che cola,  

mal di testa, tosse, gola infiammata, febbre, una sensazione generale di malessere) non 

sarà concesso l’acceso all’Istituto. 

 
In base alle disposizioni si procederà ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 

 
Numero di pubblica utilità 1500  

Numero emergenze 112 
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I NFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei 

dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli uffici dell’Istituto Comprensivo 

VICENZA 4 di VICENZA (VI) o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. 

 Titolare del trattamento Il Titolare del trattamento dei dati è l’ISTITUTO COMPRENSIVO N 4 
“BAROLINI”, (telefono 0444 500094 – email viic839009@istruzione.it), nella persona del Dirigente 
Scolastico, legale rappresentante dell’Istituto, Dott.ssa Incoronata D’Ambrosio.  

 Responsabile Protezione dei Dati Il responsabile della protezione dei dati è Federico Croso contattabile 
al numero telefonico: 0163 03 50 22 o all’indirizzo Email: dpo@gdprscuola.it. 

 T ipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:  

a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata dalla stessa in misura non superiore 

a 37,5°; 

b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza  sanitaria. 

I dati personali oggetto di trattamento si riferiscono: 
a) al personale dell’I.C VICENZA 4. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento 

dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro;  

b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici dell’I.C 
Vicenza 4 o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo riferibili. 
 

 F inalità e base giuridica del trattamento 

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del 

Protocollo di Sicurezza scolastico anti-contagio Covid-19 per la sicurezza adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 

11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo2020. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo.  

 N atura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell’I.C Vicenza 4 o ad altri luoghi comunque a 

quest’ultimo riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.  

 M odalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale dell’I.C Vicenza 4, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle 

finalità e alle modalità del trattamento. C on riferimento alla misurazione della temperatura corporea l’I.C Vicenza 4”non 

effettua alcuna r egistrazione del dato.  L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia d i 

temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito l ’’accesso. In tal 

caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche prevision i 

normative (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 saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da 

COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente fissato al 31 luglio 2020 dalla Delibera del 

Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 

 D iritti degli interessati 
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne  la rettifica, 

l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.  

Queste richieste potranno essere rivolte direttamente all’I.C.Vicenza 4, ai recapiti indicati in premessa. Inoltre, nel caso in cui 

si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosci uto il 

diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 – 

Roma(www.garanteprivacy.it). 

mailto:dpo@gdprscuola.it
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