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DICHIARAZIONE DA RILASCIARE AL DATORE DI LAVORO 

Revisione del 11 settembre 2020 

La presente dichiarazione sarà aggiornata in caso di emanazione di nuovi provvedimenti normativi  

 

Il/La sottoscritto/a  

Cognome ____________________________________ 

Nome  ____________________________________ 

Ruolo  ____________________________________ 

 

ai sensi artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze 

civili e penali, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità 

negli atti, in qualità di lavoratore della scuola 

DICHIARA 

di conoscere e rispettare le disposizioni del Protocollo d’Intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19 approvato dal Ministro 

dell’Istruzione e dalle Organizzazioni Sindacali il 6 agosto 2020 nonché le raccomandazioni impartite dal 

Comitato Tecnico Scientifico istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 

Protezione Civile – per il rientro a scuola, a settembre, per l’anno scolastico 2020/2021 ed il cui rispetto 

dipende dal comportamento del personale operante a diverso titolo nella scuola. In particolare, dichiara di 

conoscere ed ottemperare per tutto il periodo emergenziale e sue successive proroghe alle seguenti 

disposizioni: 

1) Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a 

casa; 

2) L’accesso e la permanenza a scuola è permesso solo a condizione di: 

a. assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5° C il giorno 

stesso o uno qualsiasi dei tre giorni precedenti; 

b. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

c. non essere stati a contatto con persone positive al SARS-CoV-2, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni; 

d. non essere a conoscenza di elementi ed informazioni che possano far ragionevolmente 

ritenere di essere positivi al SARS-CoV-2 (a titolo esemplificativo e non esaustivo, aver 
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eseguito recentemente a qualsiasi titolo esami ematici, tampone nasofaringeo o altri esami 

con esito tale da non escludere la positività); 

e. non essere stati, negli ultimi 14 giorni, in Paesi verso i quali le autorità italiane o europee 

hanno proibito viaggi o in relazione ai quali esiste un obbligo di eseguire al rientro in Italia il 

tampone nasofaringeo e/o la quarantena o isolamento domiciliare; salvo il caso in cui si sia 

già in possesso del referto del tampone riportante esito negativo; 

f. nel caso di pregressa positività, dovrà essere ottenuta dal medico di medicina generale 

idonea certificazione per il rientro al lavoro, previa esecuzione di doppio tampone 

nasofaringeo. 

3) Ogni giorno lavorativo, prima di far accesso a scuola, misurare la propria temperatura corporea, ai 

fini di quanto al punto precedente; 

4) Nel caso di sintomi sopraggiunti dopo l’ingresso a scuola, rimanere in isolamento nelle aree indicate, 

non recarsi presso altri uffici, non recarsi al Pronto Soccorso, ma attendere le istruzioni del proprio 

medico curante, prontamente consultato, o dell’autorità sanitaria e degli addetti eventualmente 

intervenuti; 

5) Assicurarsi di mantenere sempre una distanza di almeno due metri tra sé ed i banchi; 

6) Aprire periodicamente le finestre per garantire un ricambio d’aria regolare e sufficiente; 

7) Indossare la mascherina chirurgica (o superiore: FFP2 o FFP3 purché prive di valvola di espirazione) 

per tutto il periodo di permanenza a scuola, avendo cura di sostituirla entro il limite massimo di 

utilizzabilità prescritto per lo specifico dispositivo indossato, nonché di utilizzare i dispositivi di 

protezione individuale eventualmente prescritti dal Dirigente Scolastico; 

8) Tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene, lavarsi frequentemente le mani con acqua e 

sapone o utilizzare idonee soluzioni idroalcoliche per tenerle pulite, evitando in ogni caso di toccare 

con le mani il viso e la mascherina; 

9) Informare tempestivamente il Dirigente scolastico o un suo delegato della presenza di qualsiasi 

sintomo influenzale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: febbre superiore a 37,5 gradi, 

congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore) durante l’espletamento della propria prestazione 

lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto; 

10) Mantenere sempre un rigoroso distanziamento di almeno un metro, anche indossando la 

mascherina, in ogni ambiente, ivi comprendendo corridoi, aule, uffici, sale riservate al personale 

docente ed evitando, se possibile, l’utilizzo dell’ascensore (Se è indispensabile ricorrere all’ascensore, 

utilizzarlo una persona per volta a meno che non si debba accompagnare un alunno non 

deambulante). 

Rimane fermo l’obbligo di attenersi in modo scrupoloso alle disposizioni contenute nel Protocollo adottato 

dal Liceo per la ripresa dell’attività didattica. 

In fede 

Albenga, ________________________________ (data) 

Il dichiarante ________________________________ (firma leggibile) 
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Oggetto: Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, Regolamento (UE) 
2016/679 (“GDPR”) per la finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 

Accesso al sito aziendale durante l’emergenza nazionale da COVID-19 

Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento è il Liceo Statale “Giordano Bruno”, con sede all’indirizzo in intestazione. 

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

Nei limiti delle finalità e delle modalità definite dal DPCM di seguito indicato e con le modalità indicate nella presente 
informativa, sono oggetto di trattamento i dati relativi all’eventuale superamento della soglia di 37,5 C° per la 
temperatura corporea ed altre informazioni relative allo stato di salute; il dato identificativo (nome e cognome) 
dell’interessato, unitamente alle altre informazioni raccolte in conseguenza della dichiarazione di cui al presente 
documento o successivamente, in forza del contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2. 

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 condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-
19 negli ambienti di lavoro adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo d’Intesa 
per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di 
COVID 19 approvato dal Ministro dell’Istruzione e dalle Organizzazioni Sindacali il 6 agosto 2020. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’art. 1, n. 7, lett. d) del Decreto del Presidente del 
Consiglio 11 marzo 2020, nonché nei successivi provvedimenti emergenziali per il contrasto alla diffusione del virus 
SARS-CoV-2. 

Categorie di destinatari dei dati 

I dati raccolti non saranno di regola comunicati a terzi, salvo eventuali legittime richieste da parte di Autorità (es. in 
caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un 
interessato risultato positivo al COVID-19).  

Periodo di conservazione dei dati 

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, attualmente fissato al 15 ottobre 2020 e che potrà 
essere modificato con atto del Governo. 

Diritti degli interessati 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento e, sussistendone i presupposti, la relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e 
richiederne la limitazione. 

Queste richieste potranno essere rivolte al Liceo, all’indirizzo in intestazione. 

Inoltre, all’interessato è sempre riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei 
dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 

 


