
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

“DON E. SMALDONE” DI ANGRI 

 
 

AUTODICHIARAZIONE 

ACCESSO IN ISTITUTO UTENZA ESTERNA 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(ai sensi degli artt. 46-47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscrtitt__ _____________________________________________________________________________ 
nat__ a ______________________________________________________ (_____) il ___/___/________, residente 
in _____________________________ (_____), via ___________________________________________ n. ____ 
documento di riconoscimento __________________ n. _________________, del ____________________ rilasciato 
da ___________________________________ in qualità di (genitore-altro) _______________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
nell’accesso all’Istituto Scolastico (plesso/ufficio ______________________________________________________ 
sito in via ________________________________________________________________) per il seguente motivo 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art.495 del codice 
penale) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
 

di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 17/05/2020, art. 1, comma 1, lettera a, e di agire nel loro rispetto1. 
 

In particolare dichiara: 
• Di rispettare in modo rigoroso tutte le nome, le disposizioni e le misure di sicurezza adottate a livello nazionale, 

regionale e di Istituto finalizzate al contenimento dell’epidemia da SARS-CoV-2;  

• Di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare e di 
non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe misure; 

• Di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone 
risultate positive al Covid-19; 

• Di non avere, né di avere avuto, nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione 
respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali sintomi; 

• Di adottare l’uso della mascherina chirurgica e di altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici) 
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e del dirigente scolastico; 

• Di sottoporsi, prima di entrare nell’Istituto, al controllo della temperatura corporea. Se questa risulterà superiore 
ai 37,5° C, non ne sarà consentito l’accesso. 

 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 reg. UE 2016/679 (GDPR) 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che i dati personali2 forniti nella presente dichiarazione sono necessari per la tutela 
della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa struttura e di essere esaurientemente informato in 
merito ai propri diritti e di conoscere come e dove esercitare gli stessi, pertanto per consenso e presa visione autorizza a trattare 
tali dati personali come indicato nella predetta informativa. 

 
Angri, lì ________________________      Firma (leggibile) _________________________________  

 

La presente autodichiarazione è rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza SARS CoV 2. 
Il/la sottoscritt__ si impegna a comunicare per iscritto ogni eventuale variazione relativa a quanto affermato con la 
presente dichiarazione.  
 
Angri, lì ________________________      Firma (leggibile) _________________________________  

 
1 DPCM 17/05/2020, art. 1 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: 
[…] a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio 
medico curante; […] 
2 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 reg. UE 2016/679 (GDPR) L'Istituto, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali 
da Lei conferiti con il presente modulo, La informa che i suoi dati saranno trattati con modalità cartacee ed informatiche a fini di prevenzione e tutela della salute 
pubblica. La base giuridica che autorizza il Titolare ad effettuare tale trattamento è il consenso. I Suoi dati verranno trattati da personale interno dell'istituto, 
nominati incaricati del trattamento. Il conferimento dei dati è necessario in relazione all'accesso al perimetro del plesso scolastico. I Suoi dati saranno conservati 
in appositi archivi ad accesso riservato al solo personale autorizzato fino alla cessazione dello stato di emergenza, dopo di che saranno distrutti, e non saranno 
comunicati ad alcun soggetto terzo, né, tantomeno, diffusi. Rispetto a tale trattamento Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. Del GDPR nei limiti 
e alle condizioni previste dagli stessi e in particolare: diritto di accesso ai dati, di rettifica e cancellazione, di limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per 
motivi legittimi, al trattamento stesso.  


