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REPUBBLICA  ITALIANA  -  REGIONE  SICILIANA 

Istituto  Comprensivo  Giovanni XXIII  Terrasini 
 
 

DESIGNAZIONE INCARICATI PER LA GESTIONE DEI DATI DURANTE LA FASE 2 DELL’EMERGENZA COVID-19 

 
ATTO DI NOMINA TEMPORANEO 

DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’art. 2 quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 
101/2018 in coordinato disposto con quanto previsto dal “Protocollo condiviso di regolazione delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14.03.2020 
 
L’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Terrasini, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Attilio Grisafi 
è Titolare del trattamento dei dati, in base all’art. 4 del GDPR. 
 

Premesso che 
• considerato lo stato di emergenza e necessità sanitaria, il Dirigente Scolastico intende porre in essere 
misure preventive atte a limitare la diffusione del Coronavirus (COVID-19), tra cui la misurazione della 
temperatura corporea alle persone che intendono accedere (a vario titolo) all’interno dei locali scolastici, 
non consentendo l’ingresso ai soggetti nei quali la stessa risulti superiore a 37,5°; 
• al fine di concretizzare l’attività di controllo della temperatura corporea, il Dirigente Scolastico intende 
avvalersi della collaborazione del personale appositamente individuato dal presente atto di nomina; 
• la formalizzazione della suddetta qualifica di autorizzato al trattamento di dati personali sanitari derivanti 
dalle misurazioni termiche è indispensabile in quanto legittima il trattamento delle suddette informazioni 
personali; quindi, essa è altresì necessaria al fine di esonerare i dipendenti dall’irrogazione di sanzioni civili, 
amministrative e penali (salvo il caso di dolo o colpa) che, viceversa, potrebbero scaturire nell’ipotesi di 
comunicazioni di dati effettuate da soggetti non designati; 

 
NOMINA 

________________________________________________ 
 

persona preposta per lo specifico trattamento di dati personali e particolari in applicazione del Protocollo 
Covid-19 in qualità di autorizzata al trattamento dei dati personali ex art. 4 comma 10 Regolamento Europeo 
sulla Protezione dei Dati (2016/679) in coordinato disposto con il Protocollo del 14.03.2020 in tema di COVID-
19. 
Tale nomina è in relazione alle operazioni di trattamento di dati personali relativi alla misurazione della 
temperatura corporea quale misura di controllo sanitario preventiva per l’accesso nei locali scolastici.  
L’ambito del trattamento consentito è quello relativo alla misurazione della temperatura corporea dei 
soggetti che intendono accedere nei locali scolastici non consentendo l’ingresso ai soggetti sui quali la stessa 
risulti superiore a 37,5°.  
  

Modalità d’esecuzione 
Le operazioni di rilevazione della temperatura dovranno seguire le seguenti modalità:  
 
• Mantenere la distanza di sicurezza di un metro;  
 
• Utilizzare i guanti e le mascherine protettive ricevute in dotazione;  
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• Utilizzare esclusivamente un termometro laser o termometro auricolare;  
 
• Rilevare la temperatura senza registrare il dato acquisito; 
 
• Disinfettare il termometro utilizzato dopo ogni utilizzo;  
 
• Gettare il materiale utilizzato per la disinfezione nel contenitore dedicato. 
 
Soltanto nell’eventualità in cui sia necessario documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso sarà 
possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura. In ogni caso sarà 
necessario assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità dell’interessato. In nessun caso 
dovrà essere diffusa l’identità dei soggetti che dovessero presentare una temperatura corporea superiore ai 
37,5°; tale dato dovrà essere trasmesso solo al personale addetto, già informato sul trattamento riservato 
dei dati personali (GDPR).  
 

Durata della nomina 
La presente nomina si è resa necessaria alla luce dell’attuale emergenza sanitaria generata dal virus COVID-
19 pertanto la sua efficacia è strettamente correlata alla persistenza delle misure di prevenzione descritte. 
In particolare, la nomina cesserà di avere effetto nel momento in cui sarà posto temine all’attività di 
rilevazione della temperatura corporea in fase di accesso nei locali scolastici per ragioni sanitarie legate 
all’emergenza generata dal COVID-19 (salvo altri eventi che pongono fine alla nomina in essere), potrà essere 
comunque revocata dal Titolare in qualsiasi momento. 
 
 

Sanzioni 
Il Titolare del trattamento, può disporre controlli periodici sull’osservanza delle istruzioni fornite. Qualsiasi 
violazione delle sopraelencate modalità di trattamento potrebbe dar luogo a eventuali sanzioni disciplinari, 
sulla base della gravità dei fatti contestati. 
 
 
 
 
 
 
Autorizzato del trattamento 
 
Data __________________ 
 
 
NOME COGNOME _________________________________            Firma __________________________ 


