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Bari-Palese, 08/09/2020 

Al Personale Docente e ATA 

Alla DSGA 

Alla Rappresentante LS 

All’Albo della Sicurezza ciascun plesso 

 

                                                Preg.mo RSPP di Circolo 

ing. Basile Vincenzo  

e-mail: studiotecnico.basile86@gmail.com 

 

Al Presidente del Consiglio di Circolo 

Alla Vicepresidente del Consiglio di Circolo 

Agli Atti del fascicolo sicurezza 

 

SEDE DI SERVIZIO 

 

 

Oggetto:rilevazione temperatura mediante termoscanner – protocollo recante misure operative di 

sicurezza anti-contagio e di contrasto all’epidemia Covid-19. 

 

Facendo seguito a quanto disposto nel protocollo del 03/09/2020 recante misure operative di sicurezza anti-
contagio e di contrasto all’epidemia Covid-19, a partire dalla data odierna il personale interno della scuola ed 
esterno (utenti/manutentori/fornitori) potrà essere sottoposto a controllo della temperatura da un addetto interno 
alla misurazione mediante termoscanner. Si rammenta che il personale scolastico, come da protocollo citato, 
dovrà comunque procedere alla rilevazione della propria temperatura corporea presso la propria abitazione prima 
di accedere ai plessi scolastici. 
Il dato acquisito non verrà registrato se i parametri risulteranno entro il limite previsto di 37,5°; in caso di 
temperatura corporea superiore, l’operatore dovrà identificare l’interessato registrandone su apposito modulo la 
temperatura per documentare le ragioni che ne hanno impedito l’accesso. I dati inseriti in tale modulo saranno 
trattati con riservatezza ai sensi della vigente normativa sulla privacy. In caso di isolamento momentaneo dovuto 
al superamento della soglia di temperatura, saranno assicurate modalità tali da garantire la riservatezza e la 
dignità dell’interessato. Non è richiesto il consenso per la rilevazione della temperatura e lo scrivente dirigente 
scolastico, Titolare del trattamento, è legittimato ad impedire l’accesso a chi non intenda sottoporsi alla 
rilevazione immediata della temperatura corporea. 
A ciascuna persona sottoposta a rilevazione della temperatura viene comunque consegnata apposita informativa 
in duplice copia, sottoscritta dall’interessato. Una copia rimane agli atti della scuola e trattata con riservatezza, ai 
sensi della vigente normativa sulla privacy, una copia è consegnata all’interessato. 
 

Il Dirigente Scolastico 

(Angelo Panebianco) 
                                                                                                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, c. 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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