
AUTODICHIARAZIONE 

Il sottoscritto 

Cognome  …………………………………..……………………..……   Nome …………………………………….…………………… 

Luogo di nascita  ………………………………………….………...   Data di nascita ………………………..…………………. 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

Ruolo… ........................................................ (es. studente, docente, personale non docente, altro) 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………….……….. 
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 
genitoriale, dichiara quanto segue: 

 di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5°C in data odierna 
e nei CINQUE giorni precedenti;

 di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2. 

Luogo e data …………………………………….. 

Firma leggibile 
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

………………………………………………………………………… 



INFORMATIVA PRIVACY 
Gestione dei dati correlata con l’emergenza pandemica del SARS CoV 2 

  
Titolare del Trattamento   
Liceo Classico e Musicale "G. Palmieri", rappresentato dalla Dirigente scolastica prof.ssa Loredana 
Di Cuonzo. 

Interessati 
Dipendenti, collaboratori, visitatori, persone che hanno accesso ai locali della scuola. 
 
Base giuridica   
-  motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 

dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 
marzo 2020, Protocollo 24 aprile 2020 e successive integrazione e modificazioni;   

-  obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20). 
    
Finalità del trattamento   
- prevenzione dal contagio da COVID-19; 
- tutela della salute delle persone;  
- collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie. 
    
Dati Raccolti   
1. Temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo l’ipotesi 

di cui al seguente n. 2;    
2. Dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia 

necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali della scuola o la 
permanenza negli stessi; nonché, in tale caso, la registrazione dati relativi all’isolamento 
temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze riferite dall’interessato a giustificazione 
dall’uscita dall’isolamento temporaneo;   

3. situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, quali, a 
titolo esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non provenienza 
dalle zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con 
soggetti risultati positivi al COVID-19   

4. dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” del tampone Covid-19  
5. situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti   
 
Conseguenze in caso di rifiuto di rilevamento o di fornitura dei dati   
Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati è vietato l’accesso ai locali 
della scuola e la permanenza negli stessi. 
 
Destinatari   
I dati possono essere conosciuti da persone autorizzate al trattamento, e in particolare dal personale 
di segreteria, dal DSGA, dal medico competente.    
I dati non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori 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 possono essere comunicati alle 
pubbliche autorità.   
I dati non sono trasferiti all’estero e non si effettuano profilazioni o decisioni automatizzate.  
  
Periodo di conservazione   
I dati identificativi e il superamento della soglia di temperatura, registrati solo qualora sia necessario 
a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali della scuola, nonché le informazioni 
relative all’isolamento temporaneo, sono conservati fino al termine dello stato d’emergenza previsto 
dalle autorità pubbliche competenti.   



Nessuna registrazione e/o conservazione è effettuata nel caso di mancato superamento della soglia di 
temperatura.   
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica autorità.  
È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei limiti 
del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto di 
difesa in caso di controversie.  
 
Diritti degli interessati 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 20, l’interessato ha diritto di ottenere dal 
titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo 
riguardano ed in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali, e alle seguenti informazioni: le 
finalità del trattamento; le categorie di dati; i destinatari o le categorie di destinatari a cui andranno 
comunicati i dati; il periodo di conservazione o i criteri utilizzati per determinarlo; l’aggiornamento, 
la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la rettifica, la cancellazione, 
la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti o successivamente trattati, o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano, o di 
opporsi al trattamento; il diritto di proporre reclamo a una autorità di controllo; qualora i dati non 
siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni sulla loro origine, l’esistenza di un processo 
automatizzato compresa la profilazione; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con 
l'ausilio di strumenti elettronici/informatici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili. 

Per esercitare tali diritti dovrà rivolgersi al Titolare del trattamento dei dati personali, utilizzando 
il modulo reperibile presso gli uffici di segreteria o sul sito web dell’Istituto 
https://www.liceopalmieri.edu.it 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Loredana Di Cuonzo 



DICHIARAZIONI DELLE FAMIGLIE 
TUTTE LE DICHIARAZIONE SONO RESE AI SENSI DEGLI ARTT. 38, 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 445

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………....…….…………….. 

genitore/tutore di ………………………………………........... classe ………. sez. …… 

ü dichiara di aver ricevuto il PATTO EDUCATIVO DI  CORRESPONSABILITA’

ü dichiara di essere informato di poter visionare tutti i regolamenti del Liceo Palmieri 
(compreso il “Patto Educativo di Corresponsabilità) agli indirizzi
https://www.liceopalmieri.gov.it/regolamenti/ 
https://www.liceopalmieri.edu.it/avvio-anno-scolastico-2020-2021/

Data…………………..   Firma  …………………………………………… 

CONSENSO DIFFUSIONE DATI 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………....…….…………….. 

o AUTORIZZA
o NON AUTORIZZA
l’uso di immagini e filmati coinvolgenti il proprio figlio per la promozione delle attività della scuola

Data…………………..   Firma  …………………………………………… 
o AUTORIZZA
o NON AUTORIZZA
la comunicazione ad Enti ed Istituzioni pubbliche dell’esito dell’Esame di Stato.

Data…………………..   Firma  …………………………………………… 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL DICHIARANTE 

http://www.liceopalmieri.gov.it/regolamenti/



