AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
Il sottoscritto _________________________________________, nato il ___/___/_______ a
_____________________________________________________________ (prov. ____)
Documento di riconoscimento __________________ n. ________________, del _________
in qualità di genitore dell'alunno:
Nome e Cognome ______________________________________________________
Frequentante la:
Classe: ______
□ scuola dell’infanzia: ________________________
□ scuola primaria: ___________________________
□ scuola secondaria di primo grado
dell’I.C. “A. Burri” di Trestina, Città di Castello (PG),
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico
ufficiale (art. 495 C.P.)
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

Che il proprio figlio farà ingresso a scuola solo nelle seguenti condizioni:
●
●
●
●
●

Avendo provveduto, prima dell’accesso a scuola, alla rilevazione della temperatura
corporea e di farvi ingresso solo se non superiore a 37,5°;
In assenza di febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi riconducibili a Covid-19, anche nei 3
giorni precedenti, e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali
sintomi;
Se non sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento
domiciliare e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad
analoghe misure;
Se non attualmente positivo al Covid-19;
Di aver preso visione dell’allegata informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi del
Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR)
SI IMPEGNA A

●
●

Comunicare immediatamente all’Istituto qualsiasi cambiamento della situazione di fatto
rispetto a quanto sopra dichiarato.
Far rimanere l’alunno al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;

●

●

●

Non far entrare né permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre
37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;
Istruire il proprio figlio in merito alle disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in
particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene
delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene e sull’uso delle
mascherine).
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella
presente dichiarazione sono necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre
persone presenti all’interno di questa struttura; pertanto presta il proprio esplicito e libero
consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza da Covid- 19.

Città di Castello, 13/09/2021
14/09/2020
Firma
________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in
merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono
ai locali e agli uffici della Scuola o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
Titolare del trattamento
Dirigente Scolastico Dott.ssa Stefania Migliorucci, Istituto Comprensivo “A. Burri”, con sede legale
in via Lambruschini 7/A, Trestina, Città di Castello, (PG), e-mail pgic825007@istruzione.it, pec
pgic825007@pec.istruzione.it , tel 075-854169.
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di
trattamento:
a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, attestata dalla stessa in
misura non superiore a 37,5°;
b) i dati attinenti a sintomatologie quali: brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa
dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione
del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea;
c) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario
con sorveglianza sanitaria.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:
a) al personale della Scuola a tempo indeterminato e determinato. Rispetto a tali interessati, la
presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale
all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro.
Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da
COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi del Protocollo
condiviso Governo/Parti sociali del 24 Aprile 2020. La base giuridica del trattamento è, pertanto, da
rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici della Scuola o ad altri luoghi
comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto ad attestarli/conferirli impedisce di
consentire l’ingresso.
Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale della Scuola che agisce sulla base di specifiche istruzioni
fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione
delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al
COVID-19).
I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di
prevenzione dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al
trattamento e richiederne la limitazione.
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente al titolare del trattamento ai recapiti indicati in
premessa.

