
Finalità del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento è 
 

 

 

 

 

 

INFORMATIVA per DIPENDENTI, ALUNNI e FAMIGLIE 
sulla presenza e il supporto di un operatore sanitario - infermiere - presso la scuola 

(artt. 13-14 Regolamento UE 2016/679 – nota n. 311044/SIAR del 29 settembre 2020) 
 

Ai sensi di quanto previsto dalla Regione Calabria con nota n. 311044/SIAR del 29 settembre 2020, che 
autorizza le Aziende Sanitarie della Regione a costituire rapporti di lavoro con personale infermieristico per 
attività di supporto agli istituti scolastici, con la presente si informa che è previsto, da parte dell’operatore 
sanitario e dell’ASP, il trattamento di categorie particolari di dati (di natura biometrica e genetica) dei dipendenti, 
degli alunni ed eventualmente delle famiglie quando le circostanze lo rendano necessario. In particolare, 
l’operatore è tenuto ad intervenire in presenza delle seguenti circostanze riscontrate su alunni/dipendenti: 

- Febbre (>37,5°C) 

- Tosse 
- Sintomatologia simil-influenzale (cefalea, rinorrea, faringodinia) 

Le procedure generiche adottate sono specificate nelle modalità ma dipendono dalle indicazioni fornite dall’ASP 
di riferimento. 

 
Il trattamento dei dati personali ha come base giuridica: 
- l’esecuzione di un interesse pubblico rilevante (di cui alla lettera g) dell’articolo 9 GDPR e le lettere b) e c) 

della stessa disposizione 
- l’implementazione dei protocolli anti-contagio 
- la nota n. 311044/SIAR del 29 settembre 2020 
- le disposizioni e le note dell’ASP provinciale 

 
I dati personali indicati nelle finalità, vengono raccolti dal personale sanitario incaricato e inviato dall’ASP 
provinciale quando ne ricorrano le circostanze evidenziate. L’infermiere in servizio presso la scuola dovrà 
adottare la procedura indicata dall’ASP, ma in linea generale dovrà: 

- isolare il soggetto con sintomatologia sospetta Covid-19 in un ambiente chiuso, con adeguata 
ventilazione naturale, munito di mascherina chirurgica; 

- contattare i familiari in caso di minore, informandoli della situazione ed attuando una breve intervista 
telefonica, finalizzata ad accertare contatti stretti con casi probabili o confermati di infezione da Covid-19. 
In caso si tratti di operatori scolastici l’intervista sarà effettuata direttamente al paziente; 

- telefonare al Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale, fornendo informazioni sul quadro 
clinico, per la presa in carico domiciliare del paziente; 

- informare il Dipartimento di Prevenzione, ai numeri dedicati, per la valutazione sulla necessità di eseguire 
tampone diagnostico; 

- acquisire consenso informato scritto all’esecuzione del tampone nasofaringeo da parte del paziente o, se 
minore, da uno dei genitori o dall’esercente la potestà genitoriale; 

- previo assenso telefonico del Dipartimento di Prevenzione, eseguire tampone molecolare, tutelandosi 
con i dispositivi di protezione individuali previsti; 

- assicurare un rapido allontanamento dell’ambiente scolastico del paziente. 
Non è richiesto il consenso per la rilevazione della temperatura ma è invece necessario il consenso informato 
scritto per l’esecuzione del tampone. 

 
I dati rilevati non sono diffusi ma comunicati a specifici soggetti previsti (PLS/MMG, DdP, azienda sanitaria, 
ospedale e gli enti/figure coinvolte nella procedura prevista). 

 
Qualsiasi dato personale raccolto in base alla presente informativa, sarà conservato secondo quando specificato 
nell’informativa predisposta dall’ASP di riferimento. 

 
L’Interessato può far valere i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento nei limiti dei dati dallo stesso 
trattati. Potrà rivolgersi all’ASP chiedendo notizie sui dati personali in relazione a: origine, raccolta, finalità, 
modalità, processo logico applicato e può esercitare i diritti su: accesso, rettifica, integrazione, conoscenza del 
loro ambito di circolazione. L’interessato che riscontra violazione del trattamento dei propri dati può proporre 
reclamo all’autorità di controllo. 

 
Si applicano alla presente informativa tutti gli altri requisiti mancanti e compatibili, indicati nell’ Informativa generale sulle misure Covid-19, già 
fornita agli interessati tramite pubblicazione sul sito web della scuola. 

Diritti dell’Interessato 

Conservazione dei dati 

Soggetti e Categorie destinatari dei dati e ambiti di Comunicazione/Diffusione 

Modalità del trattamento dei dati 

Base giuridica e legittimità del trattamento dei dati 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 
ISTITUTO COMPRENSIVO “M. PRETI” CATANZARO 

Via Molise, 1/B - 88100 Catanzaro 
Tel. e fax 0961 61255 

Codice fiscale: 97061300790  - Codice meccanografico: CZIC86100D 
E-mail:czic86100d@istruzione.it - PEC: czic86100d@pec.istruzione.it  

Sito web:http://www.icmattiapreti.edu.it 
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