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AUTODICHIARAZIONE e MODULO D’IMPEGNO
Il sottoscritto:
Cognome

Nome

Luogo di nascita

Data di nascita

(barrare la casella corrispondente)

[ ] docente

[ ] personale non docente

[ ] studente*

[ ] _______________,

in ottemperanza al patto di corresponsabilità ed in adempimento alle disposizioni della normativa
emanata nell’ambito del presente contesto emergenziale, come richiamate nel “protocollo d’istituto
per la ripresa delle attività in presenza”,
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità, anche di natura penale nei casi previsti dalla legge:
di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna né di averla
presentata nei tre giorni precedenti;
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
di non essere stato a contatto con persone positive al virus Covid-19, per quanto di propria
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
di impegnarsi a comunicare immediatamente qualsiasi variazione alle dichiarazioni precedenti che
potrebbe intervenire successivamente alla sottoscrizione della presente**.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del SARS Cov2
e precondizione, come indicato dal C.T.S. nel verbale n° 82 del 28 maggio 2020, per la ripresa delle attività didattiche in presenza
per l’a.s 2020/21.
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di privacy, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità e nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati personali si rimanda all’informativa privacy già resa
disponibile all’interno del “protocollo d’istituto per la ripresa delle attività in presenza” del 14 settembre 2020 (in caso di
necessità, l’informativa potrà essere ottenuta inviando una richiesta all’indirizzo di contatto dell’I.I.S. U. Midossi, all’attenzione
del dirigente scolastico, quale Titolare del trattamento).

*N.B.: La dichiarazione resa dall'alunno/a minorenne è sottoscritta dal genitore.
**N.B.: La presente dichiarazione è rilasciata in relazione alle circostanze sussistenti al momento della sua
sottoscrizione. Qualora le circostanze dichiarate dovessero mutare, ad esempio qualora si entrasse in
contatto con un soggetto risultato positivo al virus Covid-19, si invita il dichiarante ad informare
tempestivamente l’istituto affinché possano essere adoperate le dovute misure di sicurezza di legge e di
cui al menzionato “protocollo d’istituto per la ripresa delle attività in presenza” del 14 settembre 2020.
Luogo e data

Firma dell’interessato (o del tutore in caso di studente minorenne)

N.B.: allegare copia del documento di identità

