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Oggetto:

Decreto del Dirigente Scolastico di approvazione e adozione del Modello
Organizzativo e delle Disposizioni Operative per la gestione della
sicurezza e della protezione dei dati personali nell’ambito dell’emergenza
COVID-19

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che le misure di prevenzione e contenimento dell'emergenza epidemiologica
da

COVID-19

comportano

un

significativo

trattamento

di

dati

personali

e

particolari/sensibili di alunni, dipendenti, fornitori e visitatori, sia raccolti mediante
apparati di rilevazione sia nella forma di comunicazioni, accessi a banche dati,
dichiarazioni, autodichiarazioni, con i rischi che detti trattamenti possono comportare;
CONSIDERATA la necessità di assicurare un adeguato livello di sicurezza e di protezione
dei dati personali e dei trattamenti connessi, nonché la piena conformità al contesto
normativo vigente in materia di sicurezza e protezione dei dati personali;
VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito Regolamento;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali, così come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101, di seguito Codice;
VISTO il DPCM 07/08/2020, art. 1 comma 6 lettera a);
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VISTI i protocolli di sicurezza anticontagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM
11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile
2020 e successive integrazione e modificazioni;
VISTO il Dpcm 7 agosto 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19, ed il decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTO il Protocollo di Intesa per garantire l’avvio dell’Anno Scolastico del 06 agosto 2020;
VISTO il Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante Misure urgenti connesse con la
scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31
gennaio 2020
VISTI gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro
VISTO l’art. 32 della Costituzione della repubblica Italiana;
VISTO l’art. 2087 del Codice Civile;
VISTA la Dichiarazione sul trattamento dei dati personali nel contesto dell’epidemia di
COVID-19, adottata dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) in data 19
marzo

2020

(doc.

web

n.

9295504,

pubblicato

in

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/9295504);

TUTTO QUANTO SOPRA VISTO E PREMESSO
IL DIRIGENTE SCOLASTICO DECRETA DI APPROVARE E ADOTTARE CON
DECORRENZA IMMEDIATA



il documento “DOC027 – Informativa COVID Genitori e Alunni”



il documento “DOC028 - Informativa COVID Dipendenti”



il documento “DOC029 - Informativa COVID Fornitori”



il documento “DOC030 – Nomina Incaricato Rilevazione Temperatura”



il documento “DOC030A – Nomina Incaricato Rilevazione TemperaturaCumulativa”
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il documento “DOC031 – Nomina Incaricato Tenuta Registro Accessi
Esterni”individuale e cumulativa



il documento “DOC032 – Autodichiarazione COVID”



il documento “DOC033 - Modello Organizzativo e Disposizioni Operative per la
gestione della sicurezza e della protezione dei dati personali nell’ambito dell’emergenza
COVID-19”



il documento “DOC035 – Nomina Incaricato Consegna DPI”



il documento “DOC036 – Nomina Referente COVID”.

Il Dirigente Scolastico
Antonella Augenti
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