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CIRCOLARE N. 391 

     Al personale docente 

     Al personale ATA 

     Al DSGA 

 

OGGETTO:  INFORMATIVA PRIVACY GREEN PASS  

Si comunica a tutto il personale scolastico che, a partire da domani 1 settembre2021, al fine di 

accedere agli edifici scolastici, è necessario prendere visione e sottoscrivere la Nota Informativa 

ex artt 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati, al fine di 

contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 

Procedura prevista per il personale ATA 

 

Il personale ATA, a partire da domani 1 settembre 2021, sarà tenuto, per accedere agli edifici 

scolastici, a visionare e firmare per accettazione la suddetta Nota che troverà disponibile all’ 

ingresso di ciascuna delle due Sedi in formato cartaceo e firmerà contestualmente alle operazioni 

di verifica del Green Pass. Tale documentazione sarà inserita nel fascicolo del dipendente e 

conservata fino al termine dell’emergenza epidemiologica. 

Procedura prevista per il  personale Docente 

 

Il personale docente, è tenuto a scaricare tale Nota dal Gruppo “Collegio Docenti 2021-22” 

all’interno della piattaforma Microsft Teams e dovrà prenderne visione, sottoscriverla e inviarla in 

formato digitale all’indirizzo mail privacy@ipiasolivieri.edu.it entro le ore 12:00 di venerdì 03 

settembre 2021 nominando il file in pdf come “ Cognome.Nome puntato.PrivacyGP21-22”  

Tuttavia, tutti i docenti che accederanno agli edifici scolastici domani, nei prossimi giorni e prima 

di tale data, pur non avendo provveduto all’inoltro dell’Informativa Privacy suindicata, potranno 

prenderne visione all’ingresso della Sede Scolastica e sottoscriverla al momento di ogni accesso ( 

per il quale si avvierà solo una archiviazione temporanea riferita alla sola giornata di riferimento) 

impegnandosi ad inoltrarne file digitale entro la perentoria data del 03/09/2021 al suindicato 

indirizzo e-mail.  

 

TIVOLI,  

                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                               Prof.ssa Anna Vicidomini 

                                     Firma autografa omessa ai sensi 

                                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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