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Al personale tutto 

Ai Proff. Angelicchio e Fontana 

Agli alunni e alle famiglie 

Al DSGA 

Al Sito WEB 

All'Albo 

 

Oggetto: misurazione temperatura corporea. Chiarimento del Garante della privacy. 

 

Al fine di garantire la legittimità delle azioni poste in essere nel periodo emergenziale, si trasmette 
il parere del Garante per  la privacy in merito alla misurazione della temperatura all'ingresso. 

Si raccomanda una puntuale esecuzione di quanto disposto. 

Il Garante ritiene che la misurazione della temperatura all’ingresso sia compatibile, sinché perdura 
l’emergenza epidemiologica, con la legislazione e la normativa in materia di privacy, purché non 
sia registrato il dato relativo alla  temperatura corporea rilevata. 
 
Quando il soggetto è un dipendente dell’Amministrazione, sarà registrata la sola circostanza del 
superamento della soglia stabilita (37,5 gradi) all’unico fine di documentare la ragione che ha 
impedito l’accesso al luogo di lavoro. 
 
Quando si tratti, invece, di un soggetto esterno, ad es. uno studente che si presenta per sostenere 
l’esame, non sarà registrato il motivo del diniego dell’accesso. Il presidente della commissione 
dovrà, ovviamente, essere informato in merito al fatto che la presenza dello studente all’esame è 
divenuta impossibile, senza però che gli sia comunicata la relativa ragione, affinché organizzi 
diversamente l’esame del candidato, avvalendosi delle possibilità a tal fine previste dall’Ordinanza. 
 

 

                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Prof.ssa Teresa Cucciniello 
           
             (Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
                                           Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE MAURO DEL GIUDICE - C.F. 84004640714 C.M. FGIS01300A - AOO.FGIS01300A - REG.PROTOCOLLO

Prot. 0003468/U del 15/06/2020 12:05:00IV.8 - Salute e prevenzione


		2020-06-15T11:29:09+0200




