
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ART.46 E 47 D.P.R. 445/2000 

(Rientro alunno successivamente a malattia) 

 

Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo M.Hack di Maniago 

 

Il sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………….... genitore/tutore dell’alunno 
…………………………………………………. frequentante la classe ……… della scuola ……………………………………………… 
consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 
per la tutela della salute della collettività, e sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

che l’alunno è stato assente dal……………………………. al …………………………………………. 

o per sintomatologia chiaramente non associabile a COVID-19 (mal di denti, dolori mestruali, strappi 
muscolari, infortuni sportivi);  

oppure: 

o di essersi rivolto al pediatra Dott………………………………………………….., che non ha ravvisato la 
necessità di sottoporre l’alunno a tampone prima del rientro a scuola; 

e inoltre dichiara che l’alunno:  

• non presenta sintomatologia ascrivibile al SARS-COV-2 (febbre superiore a 37.5°, tosse, raffreddore, 
mal di gola, diarrea, congiuntivite, mal di testa, perdita del gusto o dell'olfatto, sintomi 
gastrointestinale, mialgia o altra sintomatologia Covid19 compatibile) da almeno 3 giorni;  

• non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero non è risultato positivo al COVID-19 o in caso 
positivo ha effettuato due tamponi diagnostici negativi per SARS-COV-2; 

• non ha avuto contatti, per quanto di conoscenza, con persone positive al COVID-19 che possano 
verosimilmente avere trasmesso il virus negli ultimi 14 giorni. 

 

Informativa trattamento dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. 679/16 (GDPR), si informa che l’acquisizione dei dati avviene in ossequio alle finalità di prevenzione e gestione del 
contagio da Covid-19 di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali” adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, DPCM 24 aprile 
2020 e S.M.I. Il trattamento delle informazioni acquisite non richiede il consenso dell’interessato ed è lecito ai sensi dell’art. 6 par. 1 lett. C del GDPR 
nonché, più in generale, ai sensi dell’art. 2087 c.c. e d.lgs. 81/08 sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Titolare collabora 
con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona che sia stata riscontrata positiva al COVID-19, ciò al fine di 
permettere l’applicazione delle necessarie e opportune misure di quarantena. Per tale ragione è quindi possibile che i dati raccolti siano comunicati 
alle Autorità sanitarie per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti. Tutti i dati raccolti verranno conservati fino al termine 
dell’anno scolastico, poi saranno distrutti. Il Titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo Margherita Hack di Maniago, in persona del legale 
rappresentante pro tempore. Presso il Titolare è stato nominato un Responsabile della Protezione Dati (DPO), che potrà fornirle ogni ulteriore 
informazione sul trattamento: il nominativo, i dati di contatto del DPO e la modulistica per esercitare i diritti ai sensi degli articoli 15 e seguenti del 
GDPR, sono disponibili sul sito web istituzionale. 

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


