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Modulo di Autodichiarazione Covid-19  

ai sensi degli art.46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445 e successivi 

 

 
Da  consegnare il  primo  giorno  di  scuola (anno scolastico 2020/2021) 

 

 

DICHIARA   SOTTO   LA   PROPRIA   RESPONSABILITA’, PER  SUO CONTO e  
CONSAPEVOLE 

DELLA PERSEGUIBILITA’ DI EVENTUALI  DICHIARAZIONI  MENDACI, CHE: 

 
o  NON ha avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37,5° C, tosse,  

difficoltà respiratoria, raffreddore, mal di gola, cefalea, diarrea nelle ultime due        settimane; 

o  NON ha soggiornato, anche temporaneamente, nelle ultime due settimane, in aree con presunta trasmissione 

comunitaria (diffusa o locale); 

o  NON ha avuto contatti a rischio con persone che sono state affette o sospette tali da COVID- 19 ovvero positive a SARS-

Cov2 (familiari, luoghi di lavoro, etc.), nelle ultime due settimane; 

o  NON essere attualmente sottoposto a misure di quarantena o isolamento sociale per Covid-19; 

o  NON è risultato positivo al tampone per l’individuazione del virus SARS-Cov2; 

o  Ha contratto il virus SARS-Cov2 ma risulta clinicamente guarito; 

o  NON aver effettuato viaggi internazionali e non essere stati in zone a rischio nelle ultime due        settimane; 

 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI GDPR – PROTEZIONE dei DATI 2016/679 

e  D.LGS.10 AGOSTO 2018 N.101 

• Nell’attuale situazione legata all’emergenza epidemiologica, il complesso degli interventi normativi e conseguenti atti di 

indirizzo emanati dalle istituzioni competenti, ha stabilito che i datori di lavoro sono tenuti ad adottare le appropriate 

misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro; 

• In conformità alle suddette norme, il Protocollo dell’Istituto Cerioli prevede un’autocertificazione sullo stato di salute al l’atto 

dell’ingresso nel plesso scolastico nonché procedure per la rilevazione della temperatura corporea del personale 

dipendente, degli alunni e di terzi per l’accesso; 

• In ragione del fatto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea, quando è associata all’identità 

dell’interessato, costituisce un trattamento di dati personali (art. 4, par. 1, 2) del Regolamento  (UE) 2016/679, si 

conferma  che non viene effettuata alcuna registrazione del dato relativo alla temperatura corporea rilevata, bensì, nel 

rispetto del principio di “minimizzazione” (art. 5, par.1, lett. c) del Regolamento cit.), è trascritta la registrazione delle 

ragioni che hanno impedito l’accesso al luogo di lavoro; 

•  Il presente modulo dichiarativo firmato dall’interessato sarà  conservato per 30 gg ed archiviato a cura  della Direzione 

che è stata opportunamente istruita sulle procedure di trattamento dei dati personali e sulle cautele da seguire per 

la loro conservazione. 
 

 

Roma __________________________                                             Firma per presa visione _________________________ 

Roma,  

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a  Prov. Il 

Residente a  Prov. 

In Via  N. 

Documento  N. 

Cellulare  

In qualità di       ࿘ padre             ࿘ madre            ࿘ tutore             

del minore Cognome e Nome  Scuola  

http://www.scuolacerioli.it/
mailto:direzione@scuolacerioli.it

