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1.0 Obiettivo e destinatari del documento  

L’obiettivo del presente documento, destinato prioritariamente a tutti soggetti aventi ruoli e responsabilità 

in tema di tutela della salute nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è 

fornire indicazioni operative, da attuare nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, finalizzate 

a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per 

contrastare l’epidemia di COVID-19.  

Premesso che, a valle della elaborazione del presente protocollo, saranno monitorate le misure adottate e 

le eventuali integrazioni e/o modifiche, l’ I.I.S. “E. BARSANTI” di Massa,  adotta il seguente protocollo 

operativo per la sede di Massa (unica operativa), previa illustrazione e conoscenza a tutti lavoratori 

 
2.0 Indicazioni di carattere generale  

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito alcune indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di 

lavoro, coerenti con le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. 

Eventuali valutazioni in merito al mantenimento, all’integrazione o alla modifica delle presenti indicazioni 

saranno valutate in considerazione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e di eventuali ulteriori 

indirizzi di carattere tecnico-scientifico di livello nazionale o internazionale. 

3.0 Norme di comportamento e corretta prassi igienica  

Si  ritiene necessario che il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, 

con il Medico Competente (ove previsto) e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, disponga 

misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica, sia a tutela dei 

lavoratori, da estendere anche ai possibili utenti esterni (visitatori, fornitori, imprese appaltatrici….).  

Tali misure possono essere così riassunte:  

informare tutti i lavoratori che in caso di febbre ( >37.5 °C), tosse o difficoltà respiratoria non si 

presentino al lavoro;  

evitare contatti stretti con soggetti che presentano sintomi respiratori senza adottare opportune 

precauzioni;  

sensibilizzare al rispetto delle corrette indicazioni per l’igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, 

mettendo altresì a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;  

disporre una adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro più facilmente toccate da lavoratori 

e utenti esterni; a tal proposito, per gli utenti esterni, individuare servizi igienici dedicati e vietare l’utilizzo 

di quelli del personale aziendale.  
 

Per la pulizia di ambienti dove abbiano eventualmente soggiornato casi di COVID-19, applicare le misure 

straordinarie di seguito riportate:  
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Aree potenzialmente contaminate 

- i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa 

pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si 

raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0.1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere 

danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro.  

- Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le 

operazioni di pulizia devono essere condotte da personale provvisto di DPI (filtrante respiratorio FFP2 o 

FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e seguire 

le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI. Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come 

materiale potenzialmente infetto.  

- Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali pareti, porte e 

finestre, attrezzature, superfici dei servizi igienici e sanitari.  

Aree non contaminate 

- Per la pulizia di ambienti non frequentati da casi di COVID-19, è sufficiente procedere alle pulizie 

ordinarie degli ambienti con i comuni detergenti, avendo cura di pulire con particolare attenzione tutte 

le superfici toccate di frequente (es. muri, porte, finestre, superfici dei servizi igienici). 

4.0 Responsabilizzata l’azienda e il lavoratore  

L’azienda ha l’obbligo di informare i lavoratori, anche con depliant, sulle misure di prevenzione del 

contagio, responsabilizzando anche il singolo lavoratore che deve rimanere a casa se ha sintomi influenzali 

o la febbre oltre 37.5°. Il personale, infatti, può essere sottoposto al controllo della temperatura 

all’ingresso, e sopra questa soglia non potrà accedere al luogo di lavoro. 

Il datore di lavoro deve essere informato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della prestazione lavorativa. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente 

isolate, in ambiente dedicato,  e fornite di mascherine. Non dovranno recarsi al Pronto Soccorso o nella 

infermeria di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e 

seguire le sue indicazioni. 

4.1 Rientro al lavoro con il tampone negativo  

L’ingresso di lavoratori già risultati positivi all’infezione da Covid 19 dovrà essere preceduto da una 

comunicazione con la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 

rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

E’ vietato l’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 

o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’Oms. 

4.2       Obbligo di informazione dei dipendenti  

E’ onere del datore di lavoro informare i propri dipendenti, nella maniera più chiara e comprensibile per 

tutti, su quali siano le regole fondamentali di igiene per prevenire contagi , sull’obbligo di rimanere al 
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proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali ovvero di comunicare prontamente lo 

sviluppo di sintomi o il contatto con un soggetto infetto durante l’orario di lavoro. 

Tutto il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro  dovrà essere sottoposto a controllo della 

temperatura corporea e sarà permesso l’accesso solo se non risulterà superiore ai 37.5°. In caso contrario, 

il lavoratore dovrà essere momentaneamente isolato e fornito di mascherina. 

La rilevazione della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, questa 

dovrà avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. 

4.3 Precauzioni igieniche  

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. In assenza di acqua e sapone, le 

soluzioni idroalcoliche (gel disinfettante) saranno collocate in punti strategici quali l’ingresso al luogo di 

lavoro, spazi comuni, ecc. 

L’Azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali e ambienti chiusi, delle parti a 

contatto con le mani degli operatori, delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse. In ogni caso saranno  

resi disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali. 

4.4 Distanza di sicurezza e dispositivi di protezione individuale:  

Sono fornite ed utilizzate le mascherine di protezione in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 

dell’OMS o dell’autorità sanitaria. All’interno dell’ambiente di lavoro si richiede ai lavoratori il rispetto della 

distanza di 1.0  metri durante l’attività lavorativa. Ove ciò non risultasse possibile, l’Azienda provvederà ad 

una diversa  organizzazione del lavoro, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle 

lavorazioni.  

5.0 Informazione 

La sede dell’Istituto  deve restare un luogo sicuro. Per mantenere questa condizione, i comportamenti del 

personale e di terzi eventuali, devono uniformarsi con consapevole, costante e collaborativa puntualità , 

alle disposizioni del presente Protocollo. 

L’informazione preventiva e puntuale è la prima iniziativa di precauzione e per questo motivo l’Azienda si 

impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti e di terzi, attraverso apposite note scritte, tutte le 

informazioni necessarie alla tutela della salute e della sicurezza delle persone presenti in azienda. 

L’informativa avrà adeguati contenuti e la seguente articolazione:  

a) Informazione preventiva  

La scuola,porterà a conoscenza, anche attraverso strumenti informatici, a tutti coloro che per motivo 

comprovato si accingono a fare, occasionalmente o sistematicamente, ingresso nell’edificio una specifica 

nota contenente tutte le indicazioni del presente Protocollo 

b) Informazione all’entrata 

Nessuno potrà entrare nei locali se non dopo aver ricevuto la specifica nota informativa. Con l’ingresso si 

attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione alle regole ivi 
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contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni. 

All’entrata viene affissa opportuna cartellonistica  e/o consegnati fogli informativi contenenti le 

comunicazioni necessarie per regolamentare l’accesso nell’edificio scolastico: 

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e di non entrare al lavoro in presenza di febbre (oltre 37.5°) o 

altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria   

- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso al luogo 

di lavoro (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) 

- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di 

qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di 

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 

c) Informazione ai terzi 

L’Azienda darà adeguata informazione ai terzi, anche dei contenuti del presente Protocollo aziendale per 

quanto di interesse. Tale informazione avverrà con una nota informativa. Laddove possibile ne anticiperà il 

contenuto rispetto all’arrivo presso la sede scolastica. 

La nota informativa, che avrà il medesimo contenuto di quella consegnata o, comunque, resa disponibile 

all’ingresso, con cui si attesta, per fatti concludenti, di averne compreso il contenuto, si manifesta adesione 

alle regole ivi contenute e si assume l’impegno di conformarsi alle disposizioni ivi contenute. 

d) Informazione sul luogo di lavoro 

Verrà collocata, nei luoghi maggiormente frequentati, opportuna cartellonistica e  fogli informativi che 

ricordino comportamenti, cautele, condotte in linea con il principio del distanziamento interpersonale. 

In particolare, le indicazioni comportamentali sono valorizzate nei luoghi comuni, per cui  le regole igieniche 

saranno affisse prevalentemente in prossimità o all’interno dei servizi igienici e spogliatoio, ed in 

corrispondenza dei punti di erogazione del gel per la pulizia delle mani 

5.1.  Modalità di ingresso  e di comportamento in Azienda 

a) Controllo della temperatura 

Il personale dipendente, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della 

temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai 

luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate in apposito locale 

dedicato, e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nel locale infermeria, ma 

dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni 

b) Richiesta di informazioni 

L’Istituto informa preventivamente il personale dipendente, ed eventuali terzi che debbano fare ingresso in 

Istituto, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati 

positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 
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Rispetto della privacy 
Le operazioni di controllo della temperatura e quelle conseguenti, saranno eseguite  nel pieno rispetto della privacy, 

secondo le modalità indicate nel Protocollo nazionale  Si allega un modello di informativa sui trattamenti dei dati 

personali derivanti dall’esecuzione del protocollo aziendale. 

c) Mobilità delle persone dentro i luoghi di lavoro 

Tutti gli spazi comuni sono potenziali luoghi di contagio. Nello specifico, identificati gli spazi comuni, pur 

con le caratteristiche sopra indicate, la Scuola  adotta il presente protocollo, volto ad evitare flussi o 

aggregazioni di persone: 

Si tenderà a favorire orari di ingresso/uscita scaglionati dei lavoratori per evitare il più possibile contatti 

nelle zone comuni. Viene  garantita la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni. 

d) Parcheggi  

Sono presenti sufficienti posti auto su spazio scoperto all’interno della proprietà. E’ fatto divieto di 

scendere dal mezzo senza aver prima indossato gli opportuni dispositivi di protezione individuale. 

5.2 Modalità di accesso dei fornitori esterni  

a) Comunicazione della procedura d’ingresso e di comportamento all’interno dell’edificio scolastico 

Verrà consegnata, prima dell’ingresso, una informativa scritta contenete tutte le indicazioni a cui dovranno 

attenersi i terzi durante la permanenza negli spazi scolastici. 

b) Procedura di ingresso 

Al fine di ridurre le possibilità di contatto con il personale scolastico, l’accesso di fornitori esterni sarà 

regolato attraverso l’individuazione di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi 

e tempistiche predefinite. Laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei 

propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di 

approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un 

metro. 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è previsto un servizio igienico dedicato, indicando 

con apposita cartellonistica il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente. L’azienda  garantisce una 

adeguata pulizia giornaliera  

c) Accesso agli uffici 

La scuola  organizza le eventuali relazioni esterne riducendo al minimo la necessità di contatto privilegiando 

modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione 

Qualora non sia possibile evitare lo scambio di documentazione cartacea, si devono rispettare le seguenti 

regole: 

- Mantenere la distanza di almeno un metro 

- Dotarsi di guanti per ricevere e firmare la documentazione 

- Entrare in ufficio indossando gli opportuni e prescritti DPI 
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d) Accesso ai servizi igienici 

Nella ipotesi di  consentire l’accesso ai servizi igienici del personale del fornitore, è riservato apposito 

servizio indicato in maniera inequivocabile con opportuna cartellonistica. 

5.3  Pulizia e sanificazione  

Per la pulizia e la sanificazione si fa riferimento alla circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della 

Salute, assicurando la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni.   

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali, si procede alla pulizia e 

sanificazione dell’area secondo le disposizioni della suddetta circolare, nonché alla  ventilazione dei locali.  

Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse, con 

adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. 

Si procederà alla sanificazione, nella ipotesi in cui un caso conclamato di COVID19 abbia soggiornato nei 

locali. In ogni caso si assicura che la sanificazione verrà effettuata nel rispetto della periodicità prevista dalle 

norme.  I luoghi interessati alla sanificazione periodica sono i seguenti: 

Servizi igienici 

Spogliatoio 

La sanificazione avviene nelle seguenti occasioni: 

a) Presenza di una persona conCOVID19 confermato 

b) Periodicamente, con intervalli di due giorni 

5.4 Precauzioni igieniche personali 

E’ obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare per le mani. Sono  a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani ed è raccomandata la 

frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone. 

Nei luoghi distanti dai servizi igienici sono collocati e mantenuti costantemente riforniti distributori di gel 

per le mani, con l’invito ad un frequente uso da parte di tutti gli operatori. In prossimità del distributore è 

affisso il depliant che descrive le modalità di igienizzazione delle mani 

Procedura lavaggio delle mani con sapone.  

Nel lavarsi le mani si avrà cura di:  

1. bagnarsi le mani con l’acqua,  

2. applicare una quantità di sapone sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani,  

3. frizionare le mani palmo contro palmo,  

4. portare il palmo destro sopra il dorso sinistro intrecciando le dita tra loro e poi ripetere l’operazione 

portando il palmo sinistro sopra il dorso destro intrecciando le dita tra di loro,  

5. portare il palmo destro contro il palmo sinistro intrecciando le dita tra di loro,  

6. portare il dorso delle dita contro il palmo opposto tenendo strette le dita tra di loro,  
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7. effettuare la frizione rotazionale del pollice sinistro stretto sul palmo destro e poi la frizione rotazionale 

del pollice destro stretto sul palmo sinistro,  

8. effettuare la frizione rotazionale, in avanti ed in dietro, con le dita della mano destra strette tra loro nel 

palmo sinistro e poi la frizione rotazionale, in avanti ed in dietro, con le dita della mano sinistra strette tra 

loro nel palmo destro,  

9. risciacquare accuratamente le mani con l’acqua;  

10. asciugare accuratamente le mani con una salvietta monouso;  
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5.5 Dispositivi di protezione individuale 

Il datore di Lavoro mette a disposizione di tutto il personale mascherine tipo chirurgico. Il personale, deve 

utilizzarle sempre, fatte salve diverse indicazioni del documento di valutazione dei rischi per particolari 

situazioni lavorative. 

Modalità di uso (indossare e rimuovere) delle mascherine 

E’ importante indossare e smaltire la mascherina in maniera corretta, altrimenti può costituire una fonte di 

infezione per i germi che potrebbero essere su di essa.  Prima di aprire la confezione delle mascherine o 

estrarne una è necessario il lavaggio delle mani.  Per indossarle correttamente:   

- Lavarsi le mani; 

- Sistemare la mascherina sul viso in modo da coprire naso e bocca; 

- (se con lacci) Posizionare i lacci superiori, stringerli e legarli in modo da mantenere il lembo 

superiore della mascherina sul naso e la mascherina aderente al viso;   

- (se con lacci) Posizionare i lacci inferiori sulla nuca, stringerli e legarli in modo da far aderire bene la 

mascherina al viso;   

- (se con elastici) inserire le dita in entrambi gli elastici (dalla parte esterna) e aprendo la mascherina 

portare gli elastici dietro le orecchie;   

- Tirare la mascherina chirurgica dall’alto e dal basso per aprire le pieghe e distenderla 

completamente sul viso;   

- Mentre si indossa la mascherina evitare di toccare la mascherina con le mani e se proprio 

necessario effettuare il lavaggio prima e dopo aver toccato la mascherina.  

Per toglierle:   

- Lavarsi le mani   

- (se con lacci) Sciogliere i lacci inferiori;   

- (se con lacci) Sciogliere i lacci superiori avendo cura che la mascherina non cada;   

- Portare lentamente in avanti le mani;   

- Gettare la mascherina all’interno di un sacchetto di raccolta che deve essere dedicato alle 

mascherine e deve essere smaltito avendo cura di non toccare le mascherine all’interno;   

- Lavarsi le mani  

Quando utilizzarla: 

Da utilizzare, in maniera particolare, quando non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza da altre 

persone.  

Per quanto tempo:  

secondo necessità ed al massimo fino a che il dispositivo non si inumidisce con il respiro come da 

indicazioni dell’OMS. In ogni caso non più del turno di lavoro. 
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b) Il gel 

Il gel disinfettante è fondamentale per la pulizia delle mani, laddove manchi la possibilità di lavare le mani 

con acqua e sapone. Tutti i lavoratori hanno la possibilità di ricorrere al gel con semplicità e con la 

frequenza ritenuta opportuna. Particolare attenzione occorre riservare alla pulizia dell’erogatore , che , se 

dotato di sensore garantisce una maggior igiene di quello a pressione. 

c) rifornimento di  gel 

L’Istituto scolastico  garantisce l’acquisto e la fornitura di una quantità adeguata di gel, avendo cura di non 

farlo mai mancare nei locali aziendali 

5.6 Organizzazione aziendale 

E’ assicurato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati con l’obiettivo di diminuire al massimo i 

contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili 

5.7 Gestione entrata e uscita dei dipendenti 

Seguendo il Protocollo nazionale, si dispone quanto segue: 

a) orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni  

5.8 Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione 

La limitazione degli spostamenti anche interni è fondamentale. Si dispone, a questo proposito, quanto 

segue: 

il Datore di Lavoro si impegna a favorire le riunioni a distanza, e dispone che, solo nei casi estrema urgenza 

ed indifferibilità, possano essere tenute riunioni in presenza, da contingentare sia nel numero dei 

partecipanti sia nella durata. In ogni caso, devono essere garantiti il distanziamento interpersonale di 

almeno un metro e un’adeguata pulizia/areazione dei locali. Ogni riunione in presenza dovrà essere 

espressamente autorizzata dalla Dirigenza. 

Si  dispone la sospensione di eventuali eventi che non siano direttamente funzionali allo svolgimento 

dell’attività lavorativa. 

5.9 Gestione di una persona sintomatica in azienda 

La vigilanza all’accesso sul luogo di lavoro è fondamentale. Laddove, nel periodo di presenza sul lavoro, 

insorgano sintomi influenzali, sono disposti interventi immediati e coordinati, sulla base delle indicazioni 

dell’Autorità Sanitaria. In particolare: 

a) nel caso in cui una persona presente sul luogo di lavoro sviluppi febbre e sintomi di infezione 

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al preposto, si dovrà procedere al suo 

isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali. Si 

procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il 

COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della salute. Nel caso in cui non sia possibile garantire 

adeguate condizioni per l’isolamento la persona verrà allontanata dal luogo di lavoro per un pronto 

rientro al proprio domicilio, comunque, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria. 
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b) Il Datore di Lavoro collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” 

di una persona presente che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di 

permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.  

Massa, 08 maggio 2020 

 

Il Datore di Lavoro _______________________________________ 

 

L’R.S.P.P.  _______________________________________ 

 

L’R.L.S.   _______________________________________ 
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Allegato 1 

Informativa 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, c.d. Coronavirus, accedono 
ai locali e agli uffici di I.I.S. “E. BARSANTI”  Massa, ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

Titolare del trattamento  

I.I.S. “E. BARSANTI”  Massa, con sede legale in Via Poggioletto 26 ,  54100   Massa  (MS) ,  

 

Tipologia 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; 

b) le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con 
soggetti sospetti o risultati positivi al COVID-19; 

c) le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni 
dell’OMS. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

a) 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) i fornitori, i trasportatori, visitatori e ogni altro soggetto terzo autorizzati ad accedere ai locali e agli 
uffici di I.I.S. “E. BARSANTI”  Massa o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili. 

Finalità 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 anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 
marzo 2020. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Natura del conferimento dei dati personali 

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici di CMA NICOLI o ad altri luoghi 
comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale di I.I.S. “E. BARSANTI”  Massa che agisce sulla base di specifiche 
istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, I.I.S. “E. BARSANTI”  Massa non effettua 
alcuna registrazione del dato. L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della 
soglia di 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 previsioni 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. 
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Diritti 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 a I.I.S. “E. BARSANTI”  Massa, con sede legale in Via Poggioletto , 
26,  54100   Massa  (MS) ,  

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 
protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la 
protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 
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Allegato 2 

 

SEGNALETICA 
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