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A tutti i Docenti
A tutto il personale ATA
A tutti gli interessati

OGGETTO: obbligo registrazione accessi ai locali scolastici- emergenza COVID-19- nuovo modulo di
autodichiarazione
Con informativa prot. 8493 del 29 agosto 2020 sono state impartite a tutto il personale e agli esterni le disposizioni inerenti
l'oggetto. E' obbligo per tutti coloro che accedono ad una sede scolastica, ogni volta, registrarsi sul registro degli
accessi e contestualmente effettuare le autodichiarazioni sul modulo a crocette qui allegato, caso contrario non può
essere autorizzato l'accesso.
L'evasione di questo obbligo, oltre a rendere problematica la tracciatura di eventuali contagi a danno della salute pubblica,
può dar luogo, per il personale, a sanzioni disciplinari. Per agevolare la registrazione degli accessi e offrire ulteriori
informazioni, si sostituisce quindi il precedente modulo di dichiarazione personale con un modulo a crocette di
autodichiarazione.
Può accedere ai locali solo chi risponde NO a tutte le domande: è compito e responsabilità dei collaboratori scolastici
verificare che non ci siano risposte affermative e intervenire ad impedire l'accesso qualora ve ne fossero.
Il dichiarante compunque deve essere consapevole che, nel caso di risposte affermative, deve lui stesso, per primo, non
introdursi, né chiedere di poter introdursi, nei locali scolastici.

La Dirigente scolastica
Tiziana Lavaggi

AUTODICHIARAZIONE
ARTT.46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _________________________
C.F. (SOLO ESTERNI) ______________________
NATO/A A (SOLO ESTERNI)____________________________( ___) IL ___ /___/____
RESIDENTE A (SOLO ESTERNI)___________________ (____) VIA ________________________N. ____
RECAPITO TELEFONICO (SOLO ESTERNI) __________________________________
MOTIVO DELL’ACCESSO (SOLO ESTERNI)__________________________________________________
N.B. : PER GLI INTERNI L'ACCESSO E' CONSENTITO SOLO PER MOTIVI DI SERVIZIO O COLLEGATI AL SERVIZIO.

TENUTO CONTO DI QUANTO PREVISTO DAL D.L. 23 FEBBRAIO 2020 N.6 E RELATIVE ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE (DPCM
8 MARZO 2020, DPCM 9 MARZO 2020 E DPCM 11 MARZO 2020), DAL D.L. 9 MARZO 2020 N.14, DALLA CIRCOLARE DEL MINISTERO
DELLA SALUTE DEL 22/02/2020 E DI QUANTO DISPOSTO DALLA REGIONE TOSCANA (ORDINANZA N.8 DEL 6 MARZO 2020,
ORDINANZA N. 9 DELL’8 MARZO 2020, ORDINANZA N. 10 DEL 10 MARZO E PROCEDURA N.2, VEC.3, DEL 02/03/2020),
CONSAPEVOLE DELLE CONSEGUENZE PENALI PREVISTE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI A PUBBLICO UFFICIALE (ART. 76
DPR N. 445/2000 E ART. 495 C.P.)
DICHIARA
1. DI AVER SOGGIORNATO OVVERO ESSERE TRANSITATO, NEGLI ULTIMI 14 GIORNI, IN ZONE A RISCHIO EPIDEMIOLOGICO
□ SI’

□ NO

2. DI AVER AVUTO CONTATTO CON SOGGETTI CHE ABBIANO SOGGIORNATO OVVERO SIANO TRANSITATI NELLE ZONE A
RISCHIO EPIDEMIOLOGICO IDENTIFICATE DALLA ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ (OMS) OVVERO CON SOGGETTI
CHE HANNO ACCUSATO SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA (TOSSE, DISPNEA) E/O FEBBRE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI OVVERO
CON SOGGETTI RISULTATI POSITIVI PER SARS-COV-2 (GIÀ NCOV2019) OVVERO DI AVER RICEVUTO DIAGNOSI DI COVID-19;
□ SI’

□ NO

3. DI AVER AVUTO CONTATTO STRETTO CON SOGGETTI CHE LAVORANO IN AMBIENTE SANITARIO □ SI’ □ NO
SOTTOPOSTI A TEST SIEROLOGICO RAPIDO □ SI’ □ NO - CON RISULTATO □ POSTIVO
TAMPONE RINO-FARINGEO
4.

□ SI’ □ NO

CON RISULTATO □ POSTIVO

GIÀ

□ NEGATIVO OPPURE

□ NEGATIVO

DI AVER LAVORATO O FREQUENTATO UNA STRUTTURA SANITARIA DOVE SONO STATI RICOVERATI PAZIENTI CON
INFEZIONE DA SARS- COV-2
□ SI’

5.

□ NO

DI ESSERE RISULTATO POSITIVO PER SARS-COV-2 (GIÀ NCOV2019) OVVERO DI AVER RICEVUTO DIAGNOSI DI COVID19
□ SI’ □ NO

6.

DI AVER ACCUSATO SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA (ES. TOSSE, DISPNEA) E/O FEBBRE NEGLI ULTIMI 14 GIORNI
□ SI’ □ NO

7. DI ACCUSARE, ALLO STATO ATTUALE, SINTOMATOLOGIA RESPIRATORIA (ES. TOSSE, DISPNEA) E/O FEBBRE □ SI’ □ NO

LÌ, ____/____/______

FIRMA (LEGGIBILE)
__________________________________________

ESTREMI DOCUMENTO (SOLO ESTERNI) : TIPO ____________________ N°____________________

N.B. : UNA SOLA RISPOSTA POSITIVA (SI') PRECLUDE L'ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

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 e agli uffici della Istituto Comprensivo
Alfieri Bertagnini di Massa o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
Titolare del trattamento
Istituto Comprensivo Alfieri Bertagnini -Massa
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
all’attestazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5; b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della
quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono: a) al personale dell'Istituto Comprensivo Alfieri Bertagnini.Rispetto a
tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati personali funzionale
all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro; b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti
terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli uffici dell'Istituto Comprensivo Alfieri Bertagnini di Massa o ad altri luoghi
comunque a quest’ultima riferibili.
Finalita 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 e del Protocollo
condiviso Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020 ; del Protocollo Condiviso, All. 6 al DPCM 26/04/2020; del Protocollo di
Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza; MI Prot. 0000087 del 6/08/2020.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocolli.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell'Istituto Comprensivo Alfieri Bertagnini o ad altri
luoghi comunque a quest’ultima riferibili. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso.
Modalita, ambito e durata del trattamento
Il trattamento è effettuato dal personale dell'Istituto Comprensivo Alfieri Bertagnini che agisce sulla base di specifiche
istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 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 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza sanitaria o a diversa disposizione
ministeriale.
Diritti degli interessati
In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la relativa cancellazione. E, altresi, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. Queste
richieste potranno essere rivolte direttamente All'Istituto Comprensivo Alfieri Bertagnini, ai recapiti indicati in intestazione.
Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati
personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza
Venezia, 11 - 00187 - Roma.

