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CIRCOLARE N.270

Siena, 16 maggio 2020
Al Personale Docente
Al Personale A.T.A.

Oggetto: “Protocollo di sicurezza anti-contagio” - Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale
n.48 del 03 maggio 2020 avente ad oggetto “Misure di contenimento sulla diffusione del
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Revoca della ordinanza n.38/2020 e nuove
disposizioni.”
Viste le disposizioni inerenti a Protocolli di Sicurezza negli ambienti di lavoro, in particolare nelle
Pubbliche Amministrazioni, previste da Decreti Governativi ed Ordinanze della Regione Toscana, in
particolare dal D.P.C.M. 24 aprile 2020-Allegato 6 e dall’Ordinanza della Regione Toscana n.48 del
03 maggio 2020, facendo seguito alle Circ.n.218, 26/02/2020, n.241, 13/03/2020, n.242, 17/03/2020,
n.248, 23/03/2020 inerenti alle misure previste nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID19, si comunica che questo Istituto ha provveduto a trasmettere il Protocollo in oggetto secondo le
modalità di cui alla Delibera della Regione Toscana n.595, 11/05/2020.
In base a tale Protocollo, ai fini dell’accesso alle sedi scolastiche sarà necessario presentare il Modulo
di Autocertificazione della Temperatura, per il quale si rende l’Informativa sul Trattamento dei Dati
Personali ai sensi dell’art.13 del Reg. UE n.679/2016 (cd. GDPR) (entrambi allegati alla presente).
Detta Informativa dovrà essere restituita, compilata e firmata, al primo ingresso, mentre il Modulo,
debitamente compilato e firmato, dovrà essere consegnato prima di ogni accesso.
Tale documentazione costituisce integrazione di quella già fornita nel corso dell’anno scolastico
corrente per ottemperare agli obblighi di informazione di cui all’art.36 ed all’art.177 comma 1, a) del
D.Lgs.n.81/2008 e ss.mm.ii. ed è pubblicata, unitamente alla presente circolare, sul Sito di Istituto,
anche nella Sezione “Salute e Sicurezza” (“Coronavirus -- Circolari-Protocolli Salute-SicurezzaEmergenza Epidemiologica COVID-19”).
Si raccomanda un’attenta lettura ed il rispetto scrupoloso nello svolgimento del servizio in presenza
delle indicazioni contenute nei documenti ivi pubblicati, nonché di tutte le misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, come rese e continuamente
aggiornate dalle Autorità Competenti.
La presente assume valore di notifica agli interessati, anche per la suddetta Informativa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Sandra Fontani
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