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        Lauria,  28/02/2020  

 

Al DSGA 

Al personale docente e non docente   

Ai Sigg. Genitori  

Agli studenti  

Albo/Sito  

 

Oggetto: Obblighi informativi dei lavoratori  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In ottemperanza alla Direttiva n. 1 della Funzione Pubblica del 25.02.2020 punto N 4: “Fermo restando 

quanto previsto in attuazione del decreto-legge n.6 del 2020 e nei successivi provvedimenti attuativi, i 

dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora provengano 

da una delle aree di cui all'articolo 1, comma1, *  del citato decreto-legge o che abbiano avuto contatto 

con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza 

all'amministrazione ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche per la 

conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo 

di lavoro”. 

INVITA 

Alla restituzione dei dati contenuti nel modello allegato NEL CASO SIANO VERIFICATE LE 

CONDIZIONI IN ESSO DESCRITTE 

 

Si ringrazia  per la collaborazione e il senso di responsabilità.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof ssa Mariapina MIRAGLIA 
(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. 12/02/1993, n. 39) 

 

*Comuni interessati  dalle  misure  urgenti  di  contenimento  del contagio.  

Nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; 

San Fiorano; Somaglia;  Terranova dei Passerini.  

Nella Regione Veneto:  

Vo'. 
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Al Dirigente scolastico 

EMAIL: pzic848008@istruzione.it  

 

Scheda di “autodichiarazione” Coronavirus COVID-19 
 

Nome  __________________________ Cognome ___________________________ 

 

1. Ha soggiornato in Cina negli ultimi 15 giorni o proviene da un aeroporto cinese? 

□ SI               □ NO 
 

2. Le è capitato di passare nei Comuni attenzionati in Italia? 

□ SI               □ NO 
 

3. Negli ultimi 15 giorni ha avuto contatti con qualcuno che è stato in Cina/zone italiane attenzionate e 

presentava sintomi come tosse e/o febbre? 

□ SI               □ NO 
 

3. Ha avuto qualcuno dei seguenti sintomi negli ultimi 15 giorni?  

      Rialzo temperatura oltre 37.2°         □ SI               □ NO 

      Tosse                                               □ SI               □ NO 

      Peggioramento condizioni               □ SI               □ NO 

Data _____________       Firma _________________________________   

 

Informativa privacy 

Si informa che i dati personali, che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito della presente autodichiarazione, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 196/2003 e ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 

(G.D.P.R.); pertanto i dati, gli elementi e ogni altra informazione, acquisita con tale autodichiarazione, saranno utilizzati 

dall’Istituto esclusivamente ai fini e per la durata necessaria della presente indagine informativa, garantendo l’assoluta 

riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali 

I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal GDPR il diritto di accesso ai propri dati personali 

nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Mariapina MIRAGLIA. 

Presa visione dell’informativa, acconsento,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  7  e  ss.  del Regolamento, al trattamento dei 

dati personali contenuti nella presente autodichiarazione,  comunque  strettamente connesso e strumentale al controllo e alla 

gestione degli ingressi di estranei nei locali scolastici, come misura organizzativa dell’Istituzione scolastica atta al 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.  

E’ a conoscenza che potrà revocare tale consenso, per iscritto, in qualsiasi momento.  

 

Data__________________  (L’interessato):    Firma leggibile_______________________________  

mailto:pzic848008@istruzione.it

