
MODULISTICA : AUTODICHIARAZIONE MISURE ANTICOVID 

In riferimento alle recenti  disposizioni normative contenute nel DPCM 07/08/2020, relative 

al contrasto e al contenimento della diffusione del VIRUS SARS  Covid-19 

dichiaro di : 

1. essere a conoscenza dell'obbligo di rimanere presso il mio domicilio in presenza di 

febbre (oltre 37.5°) o di altri sintomi influenzali; 

2. essere  consapevole di non poter fare ingresso presso i locali dell’Istituto                              

(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 legate alla diffusione del virus covid 19 , 

ovvero: sintomi di influenza, febbre, provenienza da zone a rischio o contatto con 

persone positive al Covid-19 nei 14 giorni precedenti il mio ingresso; 

3. impegnarmi  a rispettare tutte le disposizioni in vigore  e le misure di comportamento 

stabilite dal regolamento di Istituto nel fare accesso nelle sedi dell’Istituto                        

(in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle 

mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene); 

4.   informare con celerità  e responsabilmente l’Amministrazione e le figure di presidio 

Covid 19  della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante la mia permanenza 

nelle sedi scolastiche , avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 

presenti; 

5. essere  a conoscenza che, presso gli ingressi degli edifici scolastici, potrei essere 

sottoposto al controllo della temperatura corporea e, se la stessa 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; 

6. essere  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 dell’istituto  

 

Informativa Privacy 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 12 dell'emergenza Covid-19, l’IISIS 

Fossombroni 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 Dirigente Prof.ssa Francesca Dini   

Data Protection Officer 

L’ISIS Fossombroni ha individuato  il Data Protection Officer (d’ora in poi  "DPO");  ai sensi 

dell'art. 38, par. 4, è facoltà del dichiarante contattare il DPO dell’Istituto Antonino Ugo  per 

le tematiche  relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti previsti dal 

GDPR. Di seguito recapiti: antoninougo@gmail.com      

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 

Si ricorda 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). 

Il dichiarante potrà esercitare i suoi  diritti rivolgendosi alla seguente casella di posta 

elettronica gris01300g@istruzione.it allegando copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità . In ogni caso avrà sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo 

competente (Garante per la Protezione dei Dati personali), ai sensi dell'art. 77 GDPR, qualora 

ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alla Normativa Privacy vigente. 

il sottoscritto ……………….   autorizza e sottoscrive  

…………………………………….. 


