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Allegato 1 (Genitori)
Al Dirigente scolastico
Scuola secondaria 1° grado Fresa-Pascoli
Nocera Superiore

Scheda di “autodichiarazione” Coronavirus COVID-19
Il sottoscritto Nome_____________________________ Cognome__________________________ Genitore/Tutore dell’alunno
_______________________Cognome ___________________________
Classe e plesso ______________________________________
1. L’alunno o uno dei membri della famiglia ha soggiornato in Cina negli ultimi 15 giorni o proviene da un aeroporto cinese?
 SI  NO
2. L’alunno o uno dei membri della famiglia è passato negli 11 Comuni della zona rossa?
 SI  NO
3. L’alunno o uno dei membri della famiglia è passato nelle Regioni della zona gialla?
 SI  NO
4. Negli ultimi 15 giorni l’alunno o uno dei membri della famiglia ha avuto contatti con qualcuno che è stato in Cina/Regioni e
Comuni italiani della zona rossa e/o zona gialla e presentava sintomi come tosse e/o febbre?
 SI  NO 
5. L’alunno o uno dei membri della famiglia 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 _________________________________
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico,
prof./MICHELE CIRINO, in qualità di Titolare del trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che riguardano Lei ed il minore che Lei
rappresenta (studente), per l'espletamento delle sue funzioni istituzionali e, in particolare, per gestire le attività di istruzione, educative e formative stabilite dal Piano
dell’Offerta Formativa, è tenuta a fornirLe le informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso.
Il trattamento dei dati personali Suoi e dello studente che Lei rappresenta, anche appartenenti alle categorie particolari come elencate nel D.M. della Pubblica
Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, avrà le finalità di:
1. adempimento di obblighi derivanti dal Decreto legge n. 6 del 23/02/2020 e successive integrazioni e Direttive del Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia
di igiene e sicurezza negli ambienti scolastici.
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e
pertanto non è soggetto a consenso.
I dati personali raccolti per le finalità sopradescritta saranno conservati per il tempo prescritto dalla legge per l'espletamento delle attività istituzionali.
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal dirigente scolastico:
prof./MICHELE CIRINO.
I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto di
trasferimento.

