PERSONALE INTERNO
docente
ata
UTENZA ESTERNA
docente convocato per nomina a t. d.
altro________________________________(specificare)
AUDICHIARAZIONE MISURE ANTI COVID
ai sensi D.P.R. n. 445/2000
Il/La sottoscritto/a,
Cognome ......................................... ………………… Nome................................................................................
Luogo di nascita .......................................... ………..Prov. (..........) Data di nascita .........................................
Documento di riconoscimento n....................................................................................................................
Rilasciato da ....................................................... Data di scadenza del documento......................................
Recapito telefonico…………………………………………………………………………………………………………………………………...
Ruolo........................................................................... (studente, docente, personale non docente, altro)
nell’accesso presso l’Istituto Comprensivo _____________________________
sotto la propria responsabilità, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000
con riferimento alle ultime disposizioni normative contenute nel DPCM 07/08/2020, in tema di contrasto e contenimento
della diffusione del Covid-19
DICHIARO QUANTO SEGUE:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

sono a conoscenza dell'obbligo di rimanere presso il mio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o di altri
sintomi influenzali;
sono consapevole e accetto il fatto di non poter fare ingresso presso i locali dell’istituzione scolastica (sede
centrale, succursali e aree esterne di pertinenza) o di non potervi permanere e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistessero le condizioni di pericolo, ossia:
sintomi di influenza, febbre, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al Covid-19 nei 14
giorni precedenti il mio ingresso;
mi impegno a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni delle Autorità e le misure e procedure di
comportamento stabilite dal regolamento di Istituto per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 .(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere
comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
mi impegno a informare tempestivamente e responsabilmente la direzione della presenza di qualsiasi sintomo
influenzale durante la mia permanenza nelle sedi scolastiche , avendo cura di rimanere ad adeguata distanza
dalle persone presenti;
sono a conoscenza che, presso gli ingressi degli edifici scolastici, potrò essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea e, se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°, non mi sarà consentito l'accesso e
dovrò contattare nel piú breve tempo possibile il mio medico curante e dovrò seguire le sue indicazioni;
sono a conoscenza che non potrò accedere ai locali scolastici se mi trovassi sottoposto alla misura della
quarantena e, se risultassi positivo al Covid-19, dovrò ottenere la certificazione di avvenuta negativizzazione del
tampone prima dell'ingresso nei locali della scuola

di essere adeguatamente informato/a sulle regole, procedure, istruzioni da seguire per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 durante la permanenza nei locali dell’istituto scolastico
LA PRESENTE AUTODICHIARAZIONE VIENE RILASCIATA QUALE MISURA DI PREVENZIONE CORRELATA CON
L’EMERGENZA PANDEMICA DEL SARS COV 2.
7.
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Informativa Privacy
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione dei
dati personali ("GDPR"), della Normativa Privacy nazionale (di seguito "Normativa Privacy vigente") e dei provvedimenti
emessi per la gestione dell'emergenza Covid-19, la Scuola informa che i dati personali verranno trattati attraverso
strumenti elettronici e manuali.
La presente informativa, redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi richiesti dal GDPR è
articolata in singole sezioni ognuna delle quali tratta uno specifico argomento in modo da renderti la lettura piú rapida,
agevole e di facile comprensione (nel seguito l'"Informativa").
Chi è il Titolare del Trattamento?
Titolare del trattamento è la scuola nella persona del Dirigente Scolastico
Data Protection Officer
La scuola ha designato il Data Protection Officer (di seguito "DPO"). Ai sensi dell'art. 38, par. 4, si ha la possibilità di
contattare il DPO, per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e all'esercizio dei diritti previsti
dal GDPR, attraverso l’istituzione scolastica
La base giuridica del trattamento
La base giuridica è costituita dall'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1 n.7 lett. d)
del DPCM 11 marzo 2020.
Finalità e modalità di trattamento
I dati personali della rilevazione della temperatura corporea vengono trattati per la finalità di prevenzione del contagio
da COVID-19.
Il trattamento avviene da parte di personale autorizzato al trattamento al fine di svolgere correttamente tutte le attività
di Trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui alla presente Informativa.
I dati trattati non verranno comunicati o diffusi a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative e non verranno
conservati, fatto salvo gli obblighi di legge.
Il trattamento dei dati è obbligatorio per le finalità indicate. In caso di rifiuto non potrà essere consentito l'accesso alle
sedi scolastiche
I diritti dell'interessato
Ricordiamo che potranno essere esercitati i diritti previsti dal GDPR, in particolare potrà essere richiesto l'accesso ai
propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di
opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento).
Potrai esercitare i Tuoi diritti rivolgendoti alla seguente casella di posta elettronica dell’istituzione scolastica allegando
copia del documento d'identità. In ogni caso avrai sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente
(Garante per la Protezione dei Dati personali), ai sensi dell'art. 77 GDPR, qualora ritieni che il trattamento dei tuoi dati sia
contrario alla Normativa Privacy vigente.
Luogo e data ............................................
Firma leggibile
______________________________________________
Si allega copia di documento di riconoscimento in corso di validità
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