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Comunicazione n. 83 

Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 

 

AI DOCENTI REFERENTI COVID (Titolari e sostituti) 

SEDE 

 

e, p.c., 

A TUTTO IL PERSONALE 

SEDE 

 

 

Oggetto: Lettera di autorizzazione al trattamento dei dati 
 

Profilo: Referente scolastico Covid-19 a.s. 2020/2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte 

le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, adottato con 

Decreto Ministeriale Prot. n. 39 del 26 giugno 2020; 

VISTO il Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19, Prot. n. 87 del 06/08/2020; 

VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia”, pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità in data 21 agosto 2020; 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3882 del 9 settembre 2020 con cui sono stati individuati i 

Referenti Covid, titolari e sostituti, per l’a.s. 2020/2021; 

in qualità di rappresentante legale dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” di Cellino 

San Marco/San Donaci con il presente atto intende individuare e fornire al personale che opera 

come “Referente scolastico Covid-19”, sia titolare che sostituto, per l’a.s. 2020/2021, specifiche 

istruzioni organizzative e di sicurezza, nonché una specifica autorizzazione relativamente al 

trattamento dei dati personali, nella modalità cartacea ed informatica, nell’ambito dell’attività che 

effettivamente svolge per conto dell’Istituto scolastico, come da Protocollo di Sicurezza scolastico 

anticontagio. 

 

Nell’ambito dello svolgimento delle funzioni assegnate (come da disposizione interna e da “Indicazioni 

operative” contenute nel documento adottato dal Dirigente Scolastico), infatti, si viene necessariamente a 
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conoscenza dei dati personali, con particolare riferimento all’attuazione dei protocolli di sicurezza necessari 

alla prevenzione del contagio da COVID-19. 

Nella qualità di incaricati al trattamento di specifiche informazioni, con la presente si autorizza a compiere 

operazioni di trattamento (nella sua accezione più ampia), relativamente alle attività di trattamento derivante 

dall’applicazione dei protocolli di sicurezza nella fase di gestione e implementazione delle misure 

organizzative per la prevenzione e il contenimento del contagio e la sicurezza nella scuola, compreso la 

gestione di eventuali alunni sintomatici (curando i rapporti con il Dipartimento di Prevenzione della ASL di 

riferimento o altri Enti preposti ai controlli).  

 

In osservanza del Regolamento (UE) 2016/679, che regola il trattamento dei dati personali, laddove 

costituisce trattamento “qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l’ausilio di 

strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 

consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 

l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione,  la cancellazione e la distruzione di dati, anche 

se non registrati in una banca di dati”, ed in relazione al presente atto di nomina, il personale sopra indicato 

è autorizzato al trattamento dei dati personali identificativi c.d. di natura “comune” (tutti quei dati idonei 

a identificare direttamente o indirettamente una persona fisica) e dei dati appartenenti a categorie 

particolari (dati relativi alla salute), la cui conoscenza ed il cui trattamento siano strettamente necessari per 

adempiere ai compiti assegnati. 

 

Di seguito le categorie di interessati i cui dati saranno oggetto di trattamento: Persone fisiche, Personale 

dipendente, Docenti, ATA, Visitatori, Alunni, Genitori, Fornitori, Educatori, Esperti. 

Si rammenta che su tutti i dati personali oggetto di trattamento e di cui si viene a conoscenza bisogna operare 

in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la 

liceità del trattamento (art. 6 del Reg. 679/16, artt. 2-ter, 2-sexies 2-octies del D.Lgs 196/2003) e il rispetto 

dei principi stabiliti (art. 5 del reg. 679/16) e, in particolare, devono essere:  

 trattati in modo lecito e secondo correttezza; 

 raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del 

trattamento in termini compatibili con tali scopi; 

 esatti e, se necessario, aggiornati; 

 pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e successivamente 

trattati; 

 comunicati o eventualmente diffusi o trasferiti all’estero solo a soggetti autorizzati a riceverli, per le 

finalità per le quali essi sono stati raccolti e comunque nel rispetto delle istruzioni ricevute; 

 conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non 

superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti e successivamente trattati;  

 trattati in modo da garantire la loro riservatezza, integrità e disponibilità. 

Con la presente, inoltre, si intende fornire a tutto il personale autorizzato al trattamento dei dati 

personali con ruolo di “Referente scolastico Covid-19” specifiche istruzioni organizzative, come di 

seguito evidenziate:   

1) raccogliere e trattare i dati, in formato analogico e/o digitale, esclusivamente al fine di adempiere ai 

compiti assegnati e per i trattamenti per i quali si è autorizzati (il tipo di operazioni di trattamento autorizzate 

sono: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, uso e comunicazione ai soggetti 

autorizzati preposti alla gestione delle procedure interne di contrasto all’emergenza COVID-19); 

2) richiedere e raccogliere dagli interessati, nonché trattare i dati strettamente necessari e indispensabili per 

lo svolgimento delle attività assegnate, in ottemperanza al principio di minimizzazione dei dati, verificando 

anche nel corso del trattamento che gli stessi siano pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del 

trattamento; 
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3) verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e l'aggiornamento dei dati, provvedendo, 

nel caso, alla rettifica degli stessi; 

4) accertarsi che la specifica informativa privacy venga fornita agli interessati (anche oralmente), ai sensi 

degli artt. 13-14 del Regolamento UE 2016/679; 

5) non trasmettere a soggetti terzi informazioni circa i dati personali trattati, né comunicarli all’interno o 

all’esterno della scuola, se non alle persone preposte e autorizzare a conoscerle; 

6) garantire la riservatezza dei dati raccolti e non comunicarli a colleghi o terzi non autorizzati (con divieto 

di diffusione); 

7) non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti dati personali, se non 

applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai fini di garantire la disponibilità del dato); 

8) custodire con cura la documentazione prodotta e riporre in un luogo ad accesso controllato, al termine del 

periodo del periodo del trattamento, i supporti e i documenti cartacei, ancorché non definitivi, contenenti i 

dati personali;   

9) segnalare tempestivamente al Responsabile della Protezione dei Dati situazioni di rischio per la sicurezza 

dei dati di cui si sia venuti a conoscenza o eventi che si ritiene possano comportare la violazione di dati 

personali;   

10) nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere informazioni e indicazioni al 

Dirigente scolastico o al Responsabile della Protezione dei Dati; 

11) Attenersi a qualsivoglia altra istruzione comunicata per garantire la conformità dei trattamenti alla 

normativa in materia di protezione dei dati. 

12) osservare, nello svolgimento delle operazioni di trattamento, le misure di sicurezza e organizzative 

adottate dall’Istituto scolastico o contenute in documenti, procedure e/o circolari interne appositamente 

predisposte. 

In caso si constati o si sospetti un incidente di sicurezza (ogni tentativo di violazione, illecito, errore e/o 

anomalia riscontrati, ecc.) dare immediata comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati. 

  

Il mancato rispetto da parte dell'Autorizzato delle istruzioni impartite e degli obblighi connessi 

all'autorizzazione al trattamento potrà costituire causa di responsabilità disciplinare, fermi restando gli altri 

profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso di illecito trattamento dei dati personali.  

 

Per ogni altra misura e istruzione qui non prevista si rinvia alle prescrizioni contenute nelle procedure interne 

di contrasto all’emergenza COVID-19, che si dichiara di conoscere integralmente. 

 

Il predetto incarico e le istruzioni (rilasciate in copia a ciascun autorizzato) si intendono valide per 

tutto il periodo d'assegnazione a questo servizio.  

 

Nel caso di cessazione dall’incarico non si sarà più autorizzati ad effettuare alcun tipo di trattamento sui dati. 

  

La pubblicazione della presente lettera sul sito web d’Istituto nella sezione CIRCOLARI INTERNE, cui si 

accede mediante credenziali personali, vale come notifica agli interessati. 

Il Dirigente scolastico 

Antonio De Blasi 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse) 
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