ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CORTEMAGGIORE (PC) via XX Settembre, 40

pcic805006@istruzione.it pcic805006@pec.istruzione.it
https://www.iccortemaggiore.edu.it
tel. 0523836569 fax 0523836469

DICHIARAZIONE GENITORE/TUTORE
Il sottoscritto Cognome e Nome ___________________________________
Nato a ____________________________. il ____________________________
Documento di riconoscimento nr. _____________________ rilasciato da _________________
Genitore/tutore esercente potestà genitoriale di:
_______________________________________________ (COGNOME e NOME alunno)
Classe _______________ PLESSO __________________________ A.S. 2020/2021
nell’accesso presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO “TERRE DEL MAGNIFICO”, sotto la propria
responsabilità genitoriale, a tutela dell’intera comunità scolastica e nell’interesse di ogni singolo
studente e lavoratore della scuola, dichiara quanto segue:
● Il/la figlio/figlia non presenta sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data
odierna e nei tre giorni precedenti;
● non è stato/a in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
● non è stato/a a contatto con persone positive, per quanto di sua conoscenza, negli ultimi 14
giorni;
● non proviene da zone a rischio (ad esempio Grecia, Croazia, Spagna, Malta) e/o da zone
rosse o– se proviene da tali zone – di avere eseguito un tampone con esito negativo per la
verifica di eventuale contagio da Coronavirus;
Si impegna per tutta la durata delle attività didattiche a:
● controllare ogni mattina il figlio/a per rilevare segni di malessere compatibili con infezione da
Coronavirus e/o temperatura superiore a 37,5°;
● non mandare a scuola il figlio/a se ha avuto contatto con un caso di COVID 19;
● comunicare tempestivamente alla scuola eventuale situazione di contagio del proprio/della
propria figlio/a e/o del proprio nucleo familiare.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza
pandemica del SARS CoV 2.
Luogo e data …………………..

Firma leggibile

……………………...……………………………

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ai sensi dell’art 13 del Regolamento Europeo 679/2016)

L’Istituto Comprensivo “Terre del Magnifico” in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento Europeo 679/2016 (G.D.P.R.) che i dati personali conferiti saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal
contagio da COVID-19. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai
sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020.
I dati personali saranno trattati con modalità cartacea e/o informatica solo da soggetti espressamente autorizzati e istruiti dal Titolare, nel
rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei Suoi diritti. I dati personali non saranno oggetto di
diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione di specifiche previsioni normative (ad 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 non saranno trasferiti a un Paese extra UE e/o ad organizzazioni internazionali. I dati personali saranno conservati per il tempo
strettamente necessario a perseguire la finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 . nei limiti previsti dalla vigente normativa,
l’interessato ha diritto: - ad accedere ai propri dati personali (art. 15 G.D.P.R.); - alla rettifica dei dati personali inesatti o all’integrazione
di quelli incompleti (art.16 G.D.P.R.); - Il Responsabile della protezione dei dati personali (D.P.O) è GALLI DATA SERVICE srl –
STRADA CAORSANA, 32 Piacenza.

