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Circolare 182 

Anno scolastico 2019/20 

Remedello, 7 maggio 2020 

 

A tutti i lavoratori dell’IISS Bonsignori 

Agli Atti   

Al sito web dell’Istituto  

 

OGGETTO: Informativa – art. 13 Regolamento UE 679/2016 - contenimento della diffusione del virus 

COVID-19 – Indicazioni e Dichiarazioni dei dipendenti. 

 

 Al fine di attuare la prevenzione da contagio da COVID-19,  

 implementando i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 

marzo 2020 

 per consentire l’ingresso viene attuata la RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA corporea a dipendenti, 

collaboratori, visitatori 

 in caso di temperatura inferiore a 37.5° non verrà effettuato nessun ulteriore trattamento 

 in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5° verrà attivato il protocollo aziendale specifico che 

prevede l’annotazione dei dati rilevati e la loro possibile comunicazione 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 trattati verranno conservati fino al termine dell’emergenza e successivamente verranno 

distrutti. 

 I trattamenti, e le relative comunicazioni, descritti sono obbligatori e un eventuale rifiuto non 

permetterà l’ingresso. 

 

 Diritti degli interessati: 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare o dal responsabile della protezione dati, 

rivolgendosi per iscritto ai recapiti aziendali, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 

(artt. 15 e ss. del Regolamento).  

 

 Diritto di reclamo 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di 

quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante 

(www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune 

sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

L’informativa completa è consultabile sul sito: https://www.istitutobonsignori.edu.it/web/ 

 

All’entra dell’edificio, i dipendenti devono attenersi alle indicazioni del Ministero della Salute e sottoscrivere le 

dichiarazioni allegate. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bersini Giacomo                         
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi e per effetto dell’art.3,c 2 dell’art. 3 D.Lgs 39/93) 

Comportamenti da seguire –Indicazione del Ministero della Salute 

Avviso assenza contatti o provenienza 

MODULO assenza contatti o provenienza 

MODULO autodichiarazione misurazione temperatura 

Dichiarazione rischio biologico da Covid-19 



Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020

www.salute.gov.it

NUOVO CORONAVIRUS
Dieci comportamenti da seguire

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio, 
Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti

Lavati spesso le mani con acqua e sapone
o con gel a base alcolica

Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando 
starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto
usa la piega del gomito

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici
senza la prescrizione del medico

Pulisci le superfici con disinfettanti a base
di cloro o alcol

Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato
o se assisti persone malate

I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti
dalla Cina non sono pericolosi

Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus

In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama
il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni
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AI SENSI DEL DL 6 del 23/2/2020 articolo 1 lettere h) e i) 

Si informa che: 

 Al fine di attuare la prevenzione da contagio da COVID-19,  

 implementando i protocolli di sicurezza anti-contagio ai 

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

 

non è consentito l’ingresso a coloro i quali negli ultimi 14 

giorni abbiano avuto contatti con soggetti risultati positivi 

al COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le 

indicazioni dell’OMS 
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DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONTATTI E NON PROVENIENZA DA 

ZONE A RISCHIO  
 

 

Il sottoscritto 

 

 

 

Proveniente da 

 

 

 

 

Dichiara che:  

 negli ultimi 14 giorni non ho avuto contatti con soggetti risultati positivi al 

COVID-19 

 

 la zona di provenienza non rientra fra quelle dichiarate a rischio epidemiologico 

 
 

In data _________________________                     firma ___________________________________ 

 

INFORMATIVA – ART 13 REGOLAMENTO UE 679/2016  

 Al fine di attuare la prevenzione da contagio da COVID-19,  

 implementando i protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del 

DPCM 11 marzo 2020 

 non è consentito l’ingresso a coloro i quali negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatti con 

soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni 

dell’OMS 

 i dati trattati verranno conservati fino al termine dell’emergenza e successivamente verranno 

distrutti. 

 I trattamenti, e le relative comunicazioni, descritti sono obbligatori e un eventuale rifiuto non 

permetterà l’ingresso. 

 

L’informativa completa è consultabile sul sito https://www.istitutobonsignori.edu.it/web/ 
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AUTODICHIARAZIONE 
RILEVAZIONE TEMPERATURA CORPOREA IN ENTRATA 

 

 
Rilevazione della temperatura corporea in entrata  
Come da protocollo interno di sicurezza anti-contagio, La invitiamo a sottoporsi, prima dell’accesso ai locali, 
alla rilevazione della temperatura corporea da parte di personale o in auto-misurazione utilizzando la 
strumentazione aventi caratteristiche idonee ai sensi del Protocollo Governo/Parti Sociali del 14 marzo 2020 
aggiornato con DPCM del 26 aprile 2020 
In caso di auto misurazione: 

1. pulirsi le mani con soluzione disinfettante da apposito dispenser 

2. procedere alla misurazione seguendo le istruzioni del personale interno 

3. riporre il termometro e pulirsi nuovamente le mani con soluzione disinfettante  

Nel caso in cui Lei non intenda sottoporsi alla rilevazione, La invitiamo ad attestare di aver già 
autonomamente provveduto in data odierna alla rilevazione di una temperatura corporea non superiore 
a 37,5°C. 
Le precisiamo che non Le sarà consentito l’accesso nel caso Le venga rilevata una temperatura superiore al 
predetto limite, oppure Lei non attesti quanto richiesto. 
Troverà esposta una informativa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR mentre l’informativa estesa la può 

consultare su sito https://www.istitutobonsignori.edu.it/web/ 
 

~~~~~~~~~~    Autodichiarazione    ~~~~~~~~~~ 
 

 

Nome: _________________________     Cognome: _____________________________  
 
(solo per esterni) Azienda/Ente: ________________________________________________  
 
(solo per esterni) Telefono / mail: _______________________________________________  

DICHIARA 
 Di prestare consenso alla rilevazione della propria temperatura corporea.  

(in alternativa)  

 Di aver già provveduto autonomamente, prima dell’accesso in azienda, alla rilevazione della propria 

temperatura corporea e di averla rilevata in misura non superiore a 37,5°.  

Inoltre, 

 Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare 

fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore  

 
Data _______________ 

 
                                                                                              Firma ___________________________________ 
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OGGETTO: rischio biologico da 

contrasto e il contenimento della

 

Il sottoscritto ________________

Istruzione Superiore Statale “M. R

  

DICHIARA DI: 

1. impegnarsi a garantire il

contenimento della diffusio

2. di essere a conoscenza c

andare al lavoro in presenz

attuare misure volte a fav

misurarsi la temperatura c

3. di essere consapevole ed

permanere nei luoghi di l

dell’istituto laddove, anc

pericolo quali ad esempio

congiuntivite, dolori musco

 

si impegna a: 

COMUNICARE alla Direzione dell’is

 o i propri conviventi ma

superiore o pari a 37,5 grad

 sia stato a contatto con pe

 sia stato sottoposto alla mi

 sia risultato positivo a tamp

 

 

Remedello, __________________

stituto di Istruzione Superiore Statale 
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Al dirigente dell’IISS Bonsig

 da Covid-19 – Dichiarazione applicazione d

ella diffusione del virus COVID-19 

_______________________in qualità di lavora

. R. Padre Bonsignori” di Remedello, 

re il rispetto e l’applicazione delle misure p

ffusione del virus COVID-19, stabilite dalle Autori

za che è obbligatorio rimanere presso il prop

senza di febbre (maggiore o uguale a 37,5 ° C). I

 favorire il controllo della temperatura dei lavo

ra corporea ogni giorno prima di recarsi al lavoro

 ed accettare il fatto di non poter fare ingre

 di lavoro e di doverlo dichiarare tempestivam

anche successivamente all’ingresso, sussistan

pio sintomi di influenza, febbre superiore o 

uscolari nelle ultime 24 ore; 

ell’istituto qualora il sottoscritto: 

 manifestino sintomi influenzali quali ad ese

 gradi, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultim

n persone positive al virus COVID -19 nei 14 giorn

la misura di quarantena causa il virus COVID -19

tampone per la ricerca di virus COVID-19. 

_________           Firma ____________________
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Partita IVA 
00725820989 

nsignori di Remedello 

ne delle misure per il 

voratore dell’Istituto di 

e per il contrasto e il 

torità competenti; 

proprio domicilio e non 

 C). In tal senso, al fine di 

 lavoratori, si impegna a 

voro; 

ingresso o di non poter 

tivamente alla Direzione 

istano le condizioni di 

 o uguale a 37,5 gradi, 

 esempio tosse, febbre 

ltime 24 ore; 

giorni precedenti; 

19 

__________________ 


