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ordine e grado 

 26845 CODOGNO    

protocollo generato automaticamente dal sistema  

OGGETTO: procedure di intervento chiusura plessi scolastici in caso di emergenza. 
 

Al fine di tenere aggiornato il piano di intervento adottato da questo Comune, in caso si 
verifichino casi di emergenza tali da comportare la chiusura delle scuole, con la presente si chiede di 
comunicare entro il 19 novembre p.v. il nominativo, con i relativi recapiti (telefonico, e_mail), del 
referente con il quale tenere i contatti al bisogno. 

 
Nel contempo si chiede di informare le famiglie degli alunni, nonché il personale 

in servizio, che, in caso venga adottata, l’ordinanza di chiusura delle scuole sarà pubblicata entro le 
ore 22.00 del giorno precedente sul sito www.comune.codogno.lo.it e sui vari canali social 
(Facebook, Twitter ecc.) 
     

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono distinti saluti. 
 

 
REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (GDPR). 
In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Codogno si appresta a fare nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, la informiamo, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento citato, di quanto segue: per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza 
l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, 
la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma 
di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del RGPD). A seguito della raccolta dei 
suoi dati personali avrà inizio il trattamento degli stessi da parte di questo Ente. I Suoi dati personali saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di 
funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente (Art. 6.1 lettera “e” del RGPD) in relazione al procedimento in oggetto. 
Sono responsabili del trattamento dei dati gli operatori dell’Ufficio URP e Protocollo e dell’Ufficio istruzione 
I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le finalità strettamente connesse 
E’ possibile esercitare il diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati rivolgendosi all’indirizzo specificato.  
 

INFORMATIVA TRASPARENZA ai sensi dell’art. 2 della Legge 241/90 e della Legge 35/2012 –  
Si informa: 

 che il responsabile del procedimento individuato per la presente istanza è Patrizia Bardi 

 che il funzionario titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia è individuato nel Vice Segretario Generale del Comune di Codogno, Dott.ssa Elena 
Noviello 

 

                    IL RESPONSABILE SUPPLENTE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE 
                                            Imerio Lucini Paioni 
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