
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto, Cognome ………………………………….. .. Nome…………………………………….………

Luogo di nascita …………………………………… Prov. (……) Data di nascita …………………..

Documento di riconoscimento N..………………………………………………………………….

Rilasciato da …………………………………… Data di scadenza del documento…………………...

□ Personale scolastico □ Fornitore □ Altro □ Genitore dell’alunna/o :
( cognome e nome dell’alunna/o)

nell’accesso presso i plessi scolastici dell’ lstituto Comprensivo “F. VIVONA”:

(indicarne il plesso: Plesso Vivona, Plesso De Amicis, Plesso Sasi, Plesso Bruno, Plesso Capuana)

sotto la propria responsabilità, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

□ di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C o altri sintomi;
□ di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare e di non provenire da zone a rischio negli ultimi 14
giorni ;
□ di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
□ di avere preso visione delle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del Covid adottate nell’istituto
scolastico e di essere pertanto adeguatamente informat1o/a sulle regole, procedure, istruzioni da seguire durante
la permanenza nei locali dell’istituto, impegnandosi a rispettarle.

SI IMPEGNA (Solo per il Personale scolastico)

a comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico o suo delegato qualunque variazione di
quanto sopra dichiarato nel corso dell’anno scolastico 2021/2022.

Si impegna altresì a mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica
orizzontale e verticale; a indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento e nei
suoi allegati; a disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi
suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di
accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver
buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.

Luogo e data: __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ……………………………………..
Firma leggibile

______ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __

Si allega copia di un valido documento di riconoscimento.



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in merito al trattamento dei dati
personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono ai locali e agli uffici dell’I.C. “F. Vivona” o altri luoghi
comunque a quest’ultima riferibili.

Titolare del trattamento
Istituto Comprensivo “F. VIVONA”, via S. Maria, snc – Calatafimi Segesta (TP)

Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Ing. Natale Salvatore Barraco – [ natale@barraco.it ]

Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a) i dati attinenti all’attestazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5;
b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:
a) al personale dell’I.C. “F. Vivona”. Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento

dei dati personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro;
b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici dell’I.C.

“F. Vivona””.
c) o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.

Durata del trattamento
I dati verranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del trattamento. In particolare, i dati
personali saranno trattati per un periodo di tempo pari al minimo necessario ossia fino alla cessazione dei rapporti in essere tra il
destinatario della presente ed il Titolare del Trattamento e fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione che potrà essere
imposto da norme di legge.

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del
Protocollo di sicurezza anti-contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso
Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020; del Protocollo Condiviso, All. 6 al DPCM 26/04/2020; del Protocollo di Intesa per garantire
l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza; MI Prot. 0000087 del 6/08/2020.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocolli.

Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell’I.C. “F. Vivona” o ad altri luoghi comunque a quest’ultimo
riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.

Modalità, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale dell’I.C. “F. Vivona” che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle
finalità e alle modalità del trattamento.
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle specifiche previsioni
normative (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 saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e
conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza sanitaria o a diversa disposizione ministeriale.

Conservazione dei dati
Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con
le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati
personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle
finalità indicate.

Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e
la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione.
Queste richieste potranno essere rivolte direttamente dell’I.C. “F. Vivona” ai recapiti indicati in intestazione.
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali,
è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Roma.

Dichiaro di avere ricevuto I'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs 196/2003 ed all’art. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679
(GDPR) in relazione ai documenti allegati, alle informazioni fornite e ai trattamenti di dati richiesti.

Firma:

mailto:natale@barraco.it
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