
N.B. Il trattamento dei dati personali sarà essere gestito da parte dell’Istituto Bernardo Dovizi, secondo l’informativa 

allegata alla presente. 
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DICHIARAZIONE GENITORI STUDENTE 

sottoposto a quarantena per contatto con caso positivo 
Come da PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTI-CONTAGIO  

e da ORDINAZA REGIONE TOSCANA N° 92,  
Invitiamo a compilare e sottoscrivere la presente scheda. 

I sottoscritti _______________________________________________________________ (madre) e 

________________________________________________________ (padre) genitori dello/a studente/essa 

________________________________________________________________________ nato/a a 

_________________________ (_____)   il __________ , residente a __________________________ e 

frequentante la classe __________ nella scuola secondaria dell’IC “Bernardo Dovizi”, 

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.445/200  

DICHIARANO 

AI FINI DEL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONDE DEL COVID-19 che il/la figlio/a 

 

 ha seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19, dettato dall’autorità 
sanitaria competente; 

 non è attualmente sottoposto alla misura della quarantena o dell’isolamento fiduciario con 
sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;  

 (CROCETTARE L’0PZIONE INTERESSATA) 

  CASO 1 il suo regime di quarantena domiciliare è terminato dopo 10° giorno, in data 
___/_____/______  come da documentazione in relazione alle misure profilattiche prescritte dal 
Dipartimento competente (inviata dalla ASL), con tampone CON ESITO NEGATIVO di cui si allega copia 
alla presente dichiarazione; 

  CASO 2 il suo regime di quarantena domiciliare è terminato dopo 14° giorno in data 
___/_____/______,  come da documentazione in relazione alle misure profilattiche prescritte dal 
Dipartimento competente (inviata dalla ASL) senza tampone; 

 non ha riportato nel periodo di quarantena né riporta al momento attuale sintomi medici riconducibili 
al Covid-19. 

Data _____/______/________        Firma madre      _____________________________________________ 

                                                               Firma padre      ______________________________________________ 
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 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  riferibili all'Istituto Bernardo Dovizi. 

Titolare del trattamento  

Istituto Comprensivo Statale Bernardo Dovizi – Viale F. Turati 1/R52011  Bibbiena (Ar) - Tel: 0575-955716  

e-mail: aric82800r@istruzione.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 alla temperatura corporea; 

b)  le informazioni in merito a contatti stretti ad alto rischio di esposizione, negli ultimi 14 giorni, con soggetti sospetti o risultati 

positivi al COVID-19; 

c)  le informazioni in merito alla provenienza, negli ultimi 14 giorni, da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS. 

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono a: 

a)    i bambini che frequentano la scuola primaria o secondaria dell’IC Bernardo Dovizi  

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. 

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 

dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Natura del conferimento dei dati personali  

Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali interni ed  esterni dell'Istituto. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce 
di consentire l’ingresso. 

Modalità, ambito e durata del trattamento 

Il trattamento è effettuato dal personale dell'Istituto che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle 

modalità del trattamento.  

Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, la scuola non effettua alcuna registrazione del dato. L’identificazione 

dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario 

documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza. 

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. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
F.to Prof.ssa Alessandra Mucci 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

 

 


