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DICHIARAZIONE 

 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________ in qualità di ___________________________________ in data 

_________________chiede di fare accesso nel plesso ____________________________________________per il seguente motivo (*) 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(*) Il motivo deve essere specificato esclusivamente da parte di soggetti terzi, non dei lavoratori della scuola 

 

A tal fine, in applicazione di quanto previsto dal D.P.C.M. 26/04/2020, sono consapevole che: 

1) I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (>  37,5°C) e 

2) I soggetti che sono entrati in contatto con una persona positiva al virus SARS-COV 2 nei 14 giorni precedenti ad oggi; 
 

non possono accedere ai luoghi di lavoro e devono  rimanere  presso  il  proprio domicilio e limitare al massimo i contatti  sociali,  contattando  il proprio 
medico curante e/o l’Autorità sanitaria. 
 

L’obbligo di informazione previsto dai protocolli anti COVID-19 si intendono assolti, oltre che sottoponendo tale modulo, anche mediante affissione di 

cartellonistica recante le medesime regole sopra esposte. 

FIRMA _____________________________________________________________________ 
 
Informativa privacy ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) 
Il trattamento avviene al fine della prevenzione dal contagio da COVID-19, i dati saranno conservati fino al termine dello stato d’emergenza. Titolare del 
trattamento è l’Istituto scrivente, una versione completa dell’informativa è esposta nei locali dell’Istituto. 
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DICHIARAZIONE 

 

Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________ in qualità di ___________________________________ in data 

_________________chiede di fare accesso nel plesso ____________________________________________per il seguente motivo (*) 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

(*) Il motivo deve essere specificato esclusivamente da parte di soggetti terzi, non dei lavoratori della scuola 

 

A tal fine, in applicazione di quanto previsto dal D.P.C.M. 26/04/2020, sono consapevole che: 

3) I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (>  37,5°C) e 

4) I soggetti che sono entrati in contatto con una persona positiva al virus SARS-COV 2 nei 14 giorni precedenti ad oggi; 
 

non possono accedere ai luoghi di lavoro e devono  rimanere  presso  il  proprio domicilio e limitare al massimo i contatti  sociali,  contattando  il proprio 
medico curante e/o l’Autorità sanitaria. 
 

L’obbligo di informazione previsto dai protocolli anti COVID-19 si intendono assolti, oltre che sottoponendo tale modulo, anche mediante affissione di 

cartellonistica recante le medesime regole sopra esposte. 

FIRMA _____________________________________________________________________ 
 
Informativa privacy ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (G.D.P.R.) 
Il trattamento avviene al fine della prevenzione dal contagio da COVID-19, i dati saranno conservati fino al termine dello stato d’emergenza. Titolare del 
trattamento è l’Istituto scrivente, una versione completa dell’informativa è esposta nei locali dell’Istituto. 
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