
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo “A. Pacinotti” Marigliano 

                                 Via San Luca – 80034 Marigliano (Na) Tel. /Fax 081/8851903 

C. F. : 92006740630 – e-mail: naic8be009@istruzione.it – C.M.:        NAIC8BE009 – PEC: 

naic8be009@pec.istruzione.it 

  

 

Scuola secondaria primo grado 

Ai genitori e alunni 

Ai membri del consiglio 

d’Istituto 

 

Oggetto: Nuove indicazioni operative gestione casi/focolai SARS-COV2 (revisione 0.1 del 

10/05/2021) 

 

 

 

Viste le indicazioni operative dei casi e focolai SARS-COV-2 revisione 0.1 del 10/05/2021, si inoltra 

la nuova dichiarazione personale da presentare al Presidente di commissione degli esami di stato da 

parte dei commissari, dei candidati e accompagnatori (uno per ogni candidato).  

 

  

 

                                                                                                                                   La dirigente scolastica  
                                                                                                                                   Prof.ssa Anna Cervone 

(firma omessa ai sensi del D.Lgs 39/93) 
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AUTODICHIARAZIONE OBBLIGATORIA 
INGRESSO A SCUOLA ESAMI DI FINE CICLO 

Nel rispetto delle indicazioni di cui al documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 
svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di primo grado 

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 C o m p r e n s i v o  “ A .  PA C I N O T T I ”, 

M a r i g l i a n o , 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 tre giorni precedenti; 

 di non essere in stato di quarantena o isolamento domiciliare. In caso di quarantena o iso-
lamento domiciliare negli ultimi 14 giorni occorre accompagnare la presente autodichiara-
zione con certificato medico (del medico di medicina generale o pediatra) di fine quaran-
tena o isolamento domicialiare; 

 di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, 
negli ultimi 14 giorni, 

 di non appartenere alla categoria dei soggetti fragili. 

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 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALE 

I Suoi dati personali saranno trattati adottando le misure di sicurezza, di tipo tecnico ed organizzativo più adeguate, conformemente a 

quanto previsto dall’art.32 e ss. del GDPR 679/2016. La base giuridica dei trattamenti dei dati personali è il “DOCUMENTO TECNICO 

SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO”. I dati verranno 

conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della citata finalità, anche sulla base delle indicazioni e disposizioni 

diramate dalle Autorità competenti in materia di salute pubblica, e comunque non oltre il termine dello stato d’emergenza, attualmente 

indicato dal Governo (deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020) al 31 luglio 2020. I dati raccolti saranno trattati, di 

norma, esclusivamente dal personale “incaricato-autorizzato” dall’ENTE. 

I dati non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione di specifiche indicazioni normative (ad es. in caso di 

richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore/utente risultato 

positivo al COVID-19). Lei potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR e, in particolare, quello di chiedere al Titolare 

l’accesso ai dati personali, l’aggiornamento, o la cancellazione dei dati trattati in difformità alle normative vigenti o in modo non conforme 

alla presente informativa. Le richieste devono essere recapitate al Titolare del trattamento dei Suoi dati personali tramite e-mail all’indi-

rizzo indicato nel sito web istituzionale dell’istituto scolastico nel quale troverà anche il nominativo e i dati di contatto del Data Protection 

Officer. 

In caso di mancato o insoddisfacente riscontro Lei potrà, altresì, proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 



 


