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Al Dirigente Scolastico 

del 2° I.C. “A. Volta” 
                                    Floridia 

 
AUTODICHIARAZIONE	AI	SENSI	DEGLI	ARTT.	46	E	47	D.P.R.	N.	445/2000	

LAVORATORE	-	EMERGENZA	SANITARIA	COVID-19	
	
Il/La	sottoscritto/a	________________________________________________nato	a	__________________________il	____________________	

residente	a	__________________________________indirizzo	____________________________________________________________________	

in	servizio	nell’a.s.	2020/2021	presso	il	2°I.C	“A.	Volta”	di	Floridia	in	qualità	di	____________________________________	

in	 ottemperanza	 alle	 disposizioni	 di	 legge	 consapevole	 delle	 conseguenze	 penali	 previste	 in	 caso	 di	
dichiarazioni	mendaci	(art.	495	c.p.)	

DICHIARA	
	

o Di	non	essere	sottoposto/a	alla	misura	della	quarantena	ovvero	di	non	essere	risultato	positivo	al	COVID-
19;	

o di	 essere	 risultato	 positivo/a	 all’infezione	 da	 COVID-19	 e	 di	 produrre	 la	 certificazione	 medica	 da	 cui	
risulta	 la	 “avvenuta	 negativizzazione”	 del	 tampone	 secondo	 le	 modalità	 previste	 e	 rilasciata	 dal	
Dipartimento	di	Prevenzione	territoriale	di	competenza;	

o di	 non	 avere	 in	 data	 odierna,	 né	 nei	 14	 giorni	 precedenti	 alla	 presente	 dichiarazione,	 alcun	 sintomo	
riconducibile	 a	 COVID-19	 (insorgenza	 improvvisa	 di	 almeno	 uno	 dei	 sintomi	 come	 specificati	 dall’ISS	
nelle	 Linee	 Guida	 del	 21/08/2020:	 febbre,	 brividi,	 tosse,	 difficoltà	 respiratorie,	 perdita	 improvvisa	
dell’olfatto	 o	 diminuzione	 dell'olfatto,	 perdita	 del	 gusto	 o	 alterazione	 del	 gusto,	 rinorrea/congestione	
nasale,	mal	di	gola,	diarrea);	

o per	quanto	di	propria	conoscenza,	di	non	essere	stato/a	a	stretto	contatto,	negli	ultimi	14	giorni,	con	un	
caso	probabile	o	confermato	di	infezione	di	COVID-19;	

o di	non	essere	rientrato/a	in	Italia	negli	ultimi	14	giorni	da	uno	Stato	Estero	o	da	una	zona	ad	alto	rischio	
contagio	(zona	rossa);		

o di	 essere	 risultato	 negativo/a	 al	 test	 per	 COVID-19	 e	 di	 non	 essersi	 trovato/a	 in	 nessuna	 situazione	
potenzialmente	pericolosa	dall’esecuzione	del	tampone	ad	oggi;	

o di	 essere	 a	 conoscenza	delle	 sanzioni	previste	 in	 caso	di	 inottemperanza	delle	misure	di	 contenimento	
(art.	650	c.p.	salvo	che	il	fatto	non	costituisca	più	grave	reato.	

DICHIARA	INOLTRE	
• di	recarsi	presso	 la	struttura	scolastica	solo	dopo	aver	accertato	che	 la	propria	temperatura	corporea	è	

inferiore	a	37,5°C;	
• di	 adottare	 l’uso	 delle	 mascherine	 e	 di	 altri	 DPI	 conformi	 alle	 disposizioni	 normative,	 delle	 autorità	

scientifiche	e	sanitarie	e	del	Dirigente	Scolastico;	
• di	 adottare	 tutte	 le	 precauzioni	 igieniche,	 in	 particolare	 la	 frequente	 pulizia	 delle	mani	 tramite	 idonei	

mezzi	igienizzanti,	messi	a	disposizione	dal	Dirigente	Scolastico;	
• di	 rispettare	 tutte	 le	 disposizioni	 di	 sicurezza	 impartite	 dal	 Dirigente	 Scolastico	 durante	 tutte	 le	 fasi	

dell’attività	scolastica;	
• di	avere	 letto	e	compreso	 l’informativa	relativa	ai	 trattamenti	di	dati	relativi	ad	attività	per	 il	contrasto	

del	Covid-19”	qui	di	seguito	riportata.	
	

Il	 dichiarante	 si	 impegna	 a	 comunicare	 al	 seguente	 indirizzo	 email	 sric82500t@istruzione.it	 qualsiasi	
variazione	intervenuta	relativamente	a	quanto	dichiarato.		
La	 presente	 autodichiarazione	 viene	 rilasciata	 quale	 misura	 di	 prevenzione	 correlata	 con	 l’emergenza	
pandemica	del	COVID-19	e	impegna	_l_	sottoscritt_	per	tutto	l’anno	scolastico,	fino	al	31	agosto	2021.	
	
Floridia,	____________________	

		Il	/	la	dichiarante	
	
	

(N.B.	allegare	documento	d’identità)	
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INFORMATIVA	TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	PER	LA	PREVENZIONE	DA	CONTAGIO	COVID-19	

	
I	dati	personali	 forniti	saranno	trattati	esclusivamente	per	 le	 finalità	 istituzionali	strettamente	 inerenti	alla	gestione	di	
tutti	gli	adempimenti	necessari	per	la	prevenzione	da	contagio	COVID-19.	
Il	 trattamento	 dei	 dati,	 sarà	 improntato	 alla	 massima	 riservatezza	 e	 sicurezza	 nel	 rispetto	 del	 Regolamento	 Europeo	
679/2016	e	della	normativa	collegata.	
La	base	giuridica		
Implementazione	dei	protocolli	di	sicurezza	anti-contagio	COVID-19.	
Tipologia	dei	dati	trattati	
• I	dati	raccolti	presso	l’interessato,		
• Dati	anagrafici,	dati	relativi	alla	patologie	in	atto	e/o	pregresse,	potrebbero	essere	acquisiti	da	altri	soggetti	previsti	

nei	protocolli	di	sicurezza	e	dalla	normativa	vigente	(	a	titolo	esemplificativo	:	medico	di	Medicina	Generale,	pediatra	
di	libera	scelta,	medico	competente,	medico	incaricato	dall’INAIL),	per	la	sorveglianza	sanitaria	eccezionale	dei	
lavoratori,	il	riconoscimento	e	la	gestione	degli	alunni	fragili	della	scuola.	

Natura	del	conferimento	
Il	mancato	 conferimento	 di	 fatto	 impedirebbe	 l’accesso	 all’	 istituzione	 scolastica,	 il	 riconoscimento	 e	 la	 gestione	 dello	
stato	di	lavoratore	o	alunno	fragile.	
Riferimenti	per	la	protezione	dei	dati	
Titolare	 del	 Trattamento	 dei	 dati	 personali	 è	 la	 scuola	 stessa,	 che	 ha	 personalità	 giuridica	 autonoma	 ed	 è	 legalmente	
rappresentata	dal	dirigente	scolastico:	prof.ssa	Giuseppina	Garofalo	
Si	riportano	di	seguito	i	riferimenti	di	contatto	del	DPO	Data	Protection	Officer	:	
Email	rdp@tcsolution.it	.	
Diritti	degli	interessati	
Ai	sensi	della	vigente	normativa	ed	in	particolare	degli	articoli	15-22	e	77	del	RGPD	UE	2016/679,	lei	ha	sempre	il	diritto	
di	esercitare	la	richiesta	di	accesso	e	di	rettifica	dei	suoi	dati	personali,	 il	diritto	a	richiedere	l’oblio	e	la	limitazione	del	
trattamento	ove	applicabili,	ha	il	diritto	di	opporsi	al	trattamento	e	di	proporre	reclamo	all’Autorità	Garante.	
Periodo	di	conservazione	
I	dati	personali	 raccolti	per	 le	 finalità	suindicate	saranno	conservati	non	oltre	 il	 termine	dello	stato	d’emergenza,	 fatta	
salva	la	tutela	dei	diritti	in	sede	giudiziaria,	per	obblighi	normativi	o	per	espressa	richiesta	dell’interessato.	
Destinatari	dei	dati	personali	e	assenza	di	trasferimenti	
I	dati	saranno	trattati	da	incaricati	interni	autorizzati	ed	istruiti	al	trattamento.	
Nei	 casi	previsti	dai	protocolli	di	 sicurezza	e	dalla	normativa	potranno	essere	comunicati	agli	organi	deputati	 (a	 titolo	
esemplificativo:	autorità	sanitaria,	Dipartimento	di	Prevenzione	(DdP),…)	
Non	è	previsto	trasferimento	di	dati	verso	paesi	terzi	e/o	organizzazioni	internazionali.	
Sul	 sito	 internet	 dell’	 istituzione	 https://www.istitutocomprensivovoltafloridia.edu.it/	 nella	 sezione	 privacy	 troverà	
disponibili	ulteriori	informazioni	sul	trattamento	dei	dati	personali.	

 

 


