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Al Tutto il Personale
Ai Genitori

Ai Comuni di:
Gavoi, Ollolai, Olzai, Ovodda e Lodine

All’Ufficio Scolastico VII di Nuoro
LORO SEDI

Agli Atti
All'Albo

Al Sito web
Alla Bacheca

Oggetto: disposizioni organizzative fino al 17 maggio 2020 

In ottemperanza a quanto disposto dal  DPCM del  26 aprile 2020, si informa che le  presenti  disposizioni si
applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 aprile 2020 e fino al 17 maggio 2020.
Fino al 17 maggio 2020 gli Uffici di segreteria saranno operativi e aperti al pubblico in modalità a distanza, il
Direttore S.G.A. e il personale amministrativo proseguiranno con il lavoro agile (smart working).
Per  tale  motivo  tutte  le  comunicazioni/istanze  indirizzate all’Amministrazione  dovranno essere  trasmesse
esclusivamente nelle seguenti modalità:
- posta elettronica ordinaria, all’indirizzo: nuic821006@istruzione.it
- posta elettronica certificata, all’indirizzo: nuic821006@pec.istruzione.it
Il numero di telefono 0784 53125 è attivo dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 14,00.
Per la gestione di servizi scolastici indifferibili, qualora il Dirigente scolastico rilevi la necessità e l’urgenza
della presenza in servizio, sarà disposta l’apertura e l’accesso agli Uffici o alle sedi, indicativamente nella
giornata del martedì dalle 8,00 alle 14,00, tramite turnazione di un Collaboratore scolastico e degli Assistenti
amministrativi necessari. Il personale che effettuerà attivirà in presenza è tenuto ad attenersi alle disposizioni
di agli allegati 4 e 6 del DPCM 26 aprile 2020. A tale proposito si allega l'informativa sul tratttamento dei dati
personali relativi alla misurazione della temperatura 
Il Personale docente continuerà ad operare con la modalità delle attivià didattiche a distanza di cui all'art.2
comma 3 del D.L n.22 dell'8 aprile 2020.
Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito web istituzionale www.icgavoi.edu.it e nelle bacheche del
Registro elettronico.
Il Dirigente sarà sempre reperibile all’indirizzo masuripietro@gmail.com.

      Il Dirigente
      Pietro Masuri

           Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
       del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA
INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ART. 13-14 DEL GDPR (GENERAL DATA PROTECTION

REGULATION) 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE

INFORMATIVA SEMPLIFICATA

La presente informativa contiene le indicazioni essenziali sui trattamenti di dati
personali  che la riguardano ed è formulata ai  sensi  della nuova normativa
(GDPR) per consentire la piena consapevolezza dei suoi diritti (e doveri) in
materia.
Trattamento specifico: Dati personali relativi alla misurazione della temperatura
corporea ed alla autodichiarazione per l’accesso agli ambienti di lavoro – normativa
anti covid-19

Di cosa si tratta?

L'Istituto comprensivo di Gavoi, in qualità di titolare (con sede in Gavoi tratterà
i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente
informatiche  e  telematiche,  per  le  finalità  previste  dal  Regolamento  (UE)
2016/679 (GDPR). 

Chi tratta i miei
dati?

Il  conferimento dei  dati  è obbligatorio  ai  sensi  della  vigente  normativa  in  materia  di
contenimento dal rischio Covid-19 in base alla normativa nazionale (DPCM 11/03/2020 art.1,
n.7, lett. d) e DPCM 26/4/2020 allegato 6). I dati riguarderanno esclusivamente la
data, ora, cognome/nome e esito della misurazione (se superiore ai 37,5
gradi)  senza rilevazione della  temperatura effettiva.  Saranno acquisite
inoltre le dichiarazioni sostitutive in caso di mancata rilevazione della
temperatura.

Ho l'obbligo di
fornire i dati?

I  dati  saranno  trattati  per  tutto  il  tempo  necessario  alla  gestione  della
dell’emergenza e comunque nei 5 anni successivi ai soli fini di archiviazione e verifica per
eventuali problematiche.

Per quanto sono
trattati i miei

dati?

I dati saranno comunicati  all’ufficio personale ed al sistema di protezione civile per le
conseguenti attività con particolare riferimento ai casi di misurazione superiore ai 37,5 gradi.
In caso di temperatura superiore ai limiti sarà data comunicazione all’Azienda Sanitaria
competente nonché al servizio di protezione civile.

A chi vengono
inviati i miei dati?

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 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 GDPR).
L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Responsabile della
protezione  dei  dati  (RPD-DPO):  Dott.ssa  Antonella  Piredda
antonella.piredda1@istruzione.it

Che diritti ho sui
miei dati?

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre
reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Per ulteriori informazioni https://www.garanteprivacy.it/  

A chi mi posso
rivolgere?

Maggiori e più puntuali precisazioni sulle finalità di trattamento è fornito nella
scheda "informativa dettagliata".

Tutto qui?
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ll  personale  impegnato  a  scuola  e  nel  contingente  minimo della  turnazione  osserverà  le
prescrizioni di cui agli allegati 4 e 6 del DPCM 26/04/2020, deve munirsi dell'autorizzazione del
datore  di  lavoro  e  dell'autocertificazione  allegati  alla  convocazione  e  attenersi,
scrupolosamente,  alle  disposizioni  del  Ministero  della  salute  in  merito  alle  distanze
interpersonali  minime,  all'igienizzazione  delle  mani,  degli  spazi,  delle  superfici  e  degli
ambienti di lavoro.

Allegato n.4 del DPCM 26/04/2020

MISURE IGIENICO-SANITARIE DA OSSERVARE:
 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre,
supermercati,  farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il  lavaggio delle
mani; 
2. evitare il  contatto  ravvicinato  con  persone  che  soffrono  di infezioni respiratorie acute; 
3. evitare abbracci e strette di mano; 
4. mantenere, nei contatti sociali, una  distanza  interpersonale  di almeno un metro; 
5. praticare l'igiene respiratoria  (starnutire  e/o  tossire  in  un fazzoletto evitando il contatto  delle
mani  con  le  secrezioni respiratorie); 
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri,  in  particolare durante l'attivita' sportiva; 
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a  meno  che  siano prescritti dal medico; 
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
11. e'  fortemente  raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie
come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 
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