
 

MOD. AUTODICHIARAZIONE COVID-19 UNA TANTUM GENITORI 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

2° CIRCOLO DIDATTICO 

SAN CATALDO 

AUTODICHIARAZIONE  
 

(ai sensi art. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

 
I sottoscritti, genitori dell’alunno/a__________________________________________________ 
frequentante la sezione/classe___________________della scuola (specificare 
infanzia/primaria)________________________________________del plesso_________________ 
 
Padre: (Cognome Nome) __________________________________nato/a a 
_____________________ Il ____/_____/__________________________ 
 
Madre: Padre: (Cognome Nome)__________________________________nato/a a 
_____________________ Il ____/_____/_____ 
 

 
CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PER IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI MENDACI 

 
DICHIARA QUANTO SEGUE: 

 
1) di non essere attualmente affetto da COVID-19 e di non essere stato sottoposto a periodo di 
quarantena obbligatoria negli ultimi 14 gg;  
2)  di non essere affetto attualmente da patologia febbrile con temperatura superiore a 37,5° C; 
3) di non accusare al momento tosse insistente, difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, 
cefalea, forte astenia (stanchezza), diminuzione o perdita di olfatto/gusto, diarrea;  
4) di non aver avuto contatti stretti con persona affetta da COVID-19 nelle 48 ore precedenti la 
comparsa dei sintomi;  
5) di non aver avuto contatti stretti con una persona affetta da COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 
 
Si impegna, inoltre, per tutto l’anno scolastico e comunque fino a che non sarà decretata la fine 
dell’emergenza sanitaria da Sars COV 2, a: 

Misurare quotidianamente prima dell’arrivo a scuola la propria temperatura e quella del/la 
propria figlio/a; 

- non recarsi né di portare il proprio/a figlio/a a scuola qualora si dovessero verificare le 
condizioni dei punti da 1 a 5 di cui sopra e a darne immediata comunicazione al proprio 
medico. 

 
Ai fini della tracciabilità lo/la scrivente sono reperibili al seguente indirizzo: 
Città………………………………. Via ……………………………… n…….. tel./cell. ……………………………. 
Email …………………………………………………………………… 
 
Allega in copia documento di riconoscimento in corso di  validità. 
 
San Cataldo …………………/2020 In fede………………………………………………… 
 
La scuola si riserva comunque di effettuare la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso 
della scuola e non fare entrare le persone qualora questa fosse superiore a 37,5° o con sintomi 
evidenti e riconducibili ad una possibile infezione da Covid-19; 



 

 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE 
I Suoi dati personali saranno trattati adottando le misure di sicurezza, di tipo tecnico ed organizzativo più adeguate, 
conformemente a quanto previsto dall’art.32 e ss. del GDPR 679/2016. La base giuridica dei trattamenti dei dati personali  
è l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dei vari DPCM fin qui emanati. I dati verranno 
conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della citata finalità, anche sulla base delle indicazioni 
e disposizioni diramate dalle Autorità competenti in materia di salute pubblica, e comunque non oltre il termine dello 
stato d’emergenza, attualmente indicato dal Governo.  I dati raccolti saranno trattati, di norma, esclusivamente dal 
personale “incaricato-autorizzato” dall’ENTE. I dati non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non 
in ragione di specifiche indicazioni normative (ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore/utente risultato positivo al COVID-19). Lei potrà 
esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR e, in particolare, quello di chiedere al Titolare l’accesso ai dati 
personali, l’aggiornamento, o la cancellazione dei dati trattati in difformità alle normative vigenti o in modo non 
conforme alla presente informativa. Le richieste devono essere recapitate al Titolare del trattamento dei Suoi dati 
personali tramite e-mail all’indirizzo indicato nel sito web istituzionale dell’istituto scolastico nel quale troverà anche il 
nominativo e i dati di contatto del Data Protection Officer. In caso di mancato o insoddisfacente riscontro Lei potrà, 
altresì, proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.  


