LICEO SCIENTIFICO STATALE “A. MESSEDAGLIA”
Via Don G. Bertoni, 3/b - 37122 VERONA
Tel. 045/596432-8034772 – E-mail vrps04000b@istruzione.it

Circ. n. 019/21/P
Verona, 10 settembre 2020
Agli studenti
Alle famiglie
E p.c. ai docenti
Oggetto: autocertificazione per assenza da scuola per motivi di salute non
sospetti per COVID-19
Come prescritto dalla Regione Veneto con prot. n. 345038 del 2/09/2020, si
allega alla presente l’autocertificazione in oggetto, da presentare compilata e
firmata al rientro a scuola degli alunni dopo assenze per patologie non
connesse al COVID e di durata inferiore a 5 giorni congiuntamente alla
richiesta di giustificazione sul libretto personale.
Le autocertificazioni saranno raccolte dal docente che giustifica l’assenza,
che le consegnerà al referente COVID della scuola.
Il modello è anche pubblicato sul sito, nella sezione “Protocollo anti-COVID”.
Referenti COVID:
Sede: prof. Guardascione
Succursale: prof.ssa Pighi
Supplente: prof. Biasi
Contatto: referente.covid@messedaglia.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Capasso
Alle classi
Librone
Atti

Via Bertoni
”
Portineria

via dello Zappatore
“
1° piano

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000
ASSENZA DA SCUOLA PER MOTIVI DI SALUTE
NON SOSPETTI PER COVID-19
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________, nato/a
______________,

e

____________________________________, in
titolare

della responsabilità genitoriale

residente
qualità

in
di

dell’alunno/a

___________________________________________________,
nato/a a _________________ il __________________
consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, e consapevole dell’importanza del rispetto delle
misure di prevenzione finalizzate alla diffusione di COVID-19 per la tutela
della salute della la collettività,
DICHIARA
che il proprio figlio può essere riammesso a scuola poiché nel periodo di assenza
dallo stesso NON HA PRESENTATO i seguenti sintomi potenzialmente sospetti per
COVID-19:
● febbre (> 37,5° C)
●

tosse

●

difficoltà respiratorie

●

congiuntivite

●

rinorrea/congestione nasale

●

sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea)

●

perdita/alterazione improvvisa del gusto (ageusia/disgeusia)

●

perdita/diminuzione improvvisa dell’olfatto (anosmia/iposmia)

●

mal di gola

●

cefalea

●

mialgie

In caso di presenza di questi sintomi, il genitore dovrà contattare il medico curante
(Pediatra di Libera Scelta o Medico di Medicina Generale) per le valutazioni cliniche
e gli esami necessari, prima della riammissione al servizio/scuola.
Luogo e data: __________________________
Il genitore
(o titolare della responsabilità genitoriale)

_______________________________________

INFORMATIVA SPECIFICA SUL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI CONTENUTE
NELLE AUTODICHIARAZIONI E DEL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CORPOREA
EX. ART. 13 DEL GDPR
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, c.d. Coronavirus, accedono ai locali e agli uffici di Liceo Scientifico
Statale “A. Messedaglia” – Verona o ad altri luoghi comunque a quest’ultima riferibili.
Titolare del trattamento dei dati
Liceo Scientifico “A. Messedaglia” nella figura del Suo rappresentate legale prof.ssa Anna
Capasso
Responsabile protezione dati
Il Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo mail: info@gobbidpo.it
Finalità e base giuridica del trattamento
Le informazioni contenute nell’autodichiarazione e i dati personali relativi alla salute, con
particolare riferimento alla misurazione della temperatura corporea, saranno trattati
esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, sulla base
dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi del combinato disposto
dal DPCM 10 aprile 2020 e del protocollo nazionale, secondo l’art.6 c.1 lett.c) e d) del GDPR
e con specifico riferimento ai “dati alla salute” l’art.9 c. 2 lett. b) e g).
Destinatari dei dati:
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).
Periodo di conservazione dei dati:
Fino al termine dello stato di emergenza
Precisazioni:
Temperatura: la temperatura deve essere solo rilevata senza registrazione della stessa. Solo in
caso di superamento della soglia di temperatura di 37.5° e solo se necessario documentare le
ragioni che impediscono l’accesso, la temperatura potrà essere registrata e l’interessato potrà
essere identificato.
Superamento della soglia di temperatura: l’isolamento momentaneo dell’interessato avviene
con modalità tali da garantire il rispetto della riservatezza e dignità dell’interessato. Analoghe
misure sono attuate in caso di allontanamento dell’interessato che durante l’attività lavorativa
sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
Diritti degli interessati:
Esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati
personali che lo riguardano o di opporsi al trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati.
Conseguenze per gli interessati in caso di mancata comunicazione delle informazioni
sullo stato di salute:
La violazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo può dare luogo a responsabilità
disciplinare; pertanto, chiunque contravviene alle previsioni indicate nel Protocollo è passibile
di procedimento disciplinare. La violazione intenzionale delle regole di sicurezza indicate nel
Protocollo e di ogni altra suscettibile di incidere negativamente sull’efficacia delle azioni di
contrasto alla diffusione del virus sarà punita con severità.
Il Titolare del trattamento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Capasso

