
 

 

Palermo 16/09/2021 

Circolare interna n. 20 

 

                                                                                  Ai Collaboratori Scolastici 

 

CAMPISCIANO NICOLO’ ANTONINO 

CIULLA VINCENZO 

BELLAVIA CARMELO 

SCHEMBRI DOMENICA 

GAGLIARDO UMBERO 

CUSUMANO IGNAZIA MARIA 

MANISCALCO GIUSEPPA 

CARMICINO GIOVANNI   

MARRALI DAVIDE 

SCOPELLITI FRANCESCO SALVATORE 

DI GAETANO GIOVAN BATTISTA 

MIRABELLA CARMELA 

COSTA NICOLA  

CORSO MARIA 

 

Sede e plessi 

 

 

                       AUTORIZZAZIONE PERSONALE ADDETTO AL RICEVIMENTO 

 
Il titolare del trattamento, la Direzione Didattica “Rosolino Pilo” in relazione ai seguenti 
trattamenti, finalizzati alla prevenzione dal contagio da COVID-19: 
 
1.  rilevazione temperatura corporea in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo  

quanto  previsto  dal  seguente  punto n. 2,  delle  persone  che  accedono  ai  locali scolastici; 
2.  raccolta e uso di dati identificativi dell’interessato e registrazione del superamento della 

soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno 
impedito l’accesso ai locali scolastici; nonché, in tale caso, registrazione dati relativi  
all’isolamento temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze riferite dall’interessato a 
giustificazione dall’uscita dall’isolamento temporaneo; 
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3.  raccolta e uso della dichiarazione ad oggetto temperatura corporea/sintomi influenzali, di   
provenienza/non   provenienza   dalle   zone   a   rischio   epidemiologico   e   di 
presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al  
COVID-19 

4.  raccolta e uso dei dati relativi alla fragilità situazioni di particolare fragilità,patologie attuali 
o pregresse dei dipendenti 

 

        AUTORIZZA 
 

 
Tutti i collaboratori scolastici in servizio presso la Direzione Didattica “”Rosolino Pilo” 
(sede centrale e plessi) ai trattamenti sopra descritti, nel rispetto dei principi e delle norme 
di legge e dei regolamenti aziendali e delle prescrizioni di volta in volta impartite, in materia di 
protezione dei dati e privacy, ed in particolare nel rispetto della riservatezza e della dignità delle 
persone.  
Si richiamano, in particolare,  le  prescrizioni  contenute  nella  sezione dedicata “COVID  
19” sul sito. 
 

 

 

 

                                                                                            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                 Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 
 


