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CIRC.N. 247
Donoratico, 24 Agosto 2021
Ai Genitori
Ai Docenti
della Scuola Primaria
Castagneto C.cci e Donoratico
Al Personale ATA
e p.c. Al DSGA
OGGETTO: Riunioni preliminari Genitori Scuola Primaria Donoratico e Castagneto
Si comunica che secondo le modalità organizzative e il calendario di seguito illustrato, si terranno le
riunioni preliminari scuola/famiglia alla presenza della Dirigente/Vicario e dei referenti di plesso per
presentare:
• Piano di rientro;
• Patto di corresponsabilità;
• Organizzazione primi giorni di attività didattica;
Primaria Castagneto Carducci mercoledì 08/09/2021
Solo i rappresentanti delle classi: 2° - 3° - 4° e 5° ore 14.45/15.30 presso il giardino della
Scuola Primaria di Donoratico
I genitori della classe prima dalle ore 15.45/16.30 presso il giardino della Scuola Primaria di
Donoratico (sarà consentita la partecipazione di un solo genitore ad alunno).
Primaria Donoratico mercoledì 8/09/2021
Solo i rappresentanti delle classi: 2° - 3° - 4° e 5° ore 15.00/15.45 presso il giardino della
Scuola Primaria di Donoratico.
I genitori delle classi prime:
Il primo gruppo dalle ore 16.00/16.45 (dalla lettera A alla lettera L compresa)
Il secondo gruppo dalle ore 17.00/17.45 (dalla lettera M alla lettera Z compresa) presso il
giardino della Scuola Primaria di Donoratico (sarà consentita la partecipazione di un solo genitore
ad alunno).
Per accedere alla struttura si prega di compilare il modulo allegato.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Soldi Michela
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Istituto Comprensivo “Borsi” Donoratico
Il sottoscritto_____________________________________________________ , nato
il ____ . ____ . _____ a ____________________________________ (______),
residente in _______________________________________ (______), via
________________________________________ e domiciliato in
_______________________________ (______), via
________________________________________, identificato a mezzo
__________________________ nr. _____________________________________,
rilasciato da _____________________________________________ in data ____ .
____ . _____ , utenza telefonica ________________________ , consapevole delle
conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale
(art. 495 c.p.)
•

In riferimento al Protocollo anti contagio adottato e alle successive disposizioni
aziendali in cui sono state fornite le informazioni ai lavoratori sui rischi e sui
comportamenti da tenere in relazione al Covid-19, anche di igiene personale e di
prevenzione;

• essendo i lavoratori tutti a conoscenza del fatto che non è consentito l'accesso
in azienda ai Soggetti che presentano temperatura corporea superiore a 37,5° e
o sintomi influenzali che potrebbero essere riconducibili ad una infezione da Covid9;
✓
✓
✓
✓

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
Di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso in azienda, alla rilevazione
della propria temperatura corporea e che la stessa è risultata inferiore a 37,5°.
Di non accusare nessun sintomo influenzale suggestivo di infezione da Covid-9;
Di non essere attualmente sottoposto alla misura della quarantena o
dell'isolamento domiciliare fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della
normativa in vigore.
Che alla data odierna e nei 14 giorni precedenti, non è entrato in contatto diretto
con persone (familiari, conoscenti, colleghi, ecc.), che abbiano dichiarato di
accusare sintomi influenzali suggestivi di infezione da Covid-9.

Suddetta dichiarazione deve essere resa ai fini dell’accesso alla struttura scolastica
per finalità giustificate.
Data

Firma
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INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è l’istituto ISTITUTO COMPRENSIVO GIOSUE' BORSI rappresentato dal Dirigente scolastico
pro-tempore MICHELA SOLDI. il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è Avv. Solarino Alfredo

reperibile al seguente indirizzo e-mail e al numero telefonico avv.solarino@studiolegalealexa.it;
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Ai fini dell’applicazione della normativa europea e nazionale in materia (Reg. UE 679/2016, d’ora in poi Regolamento, e
D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii), si informa che i dati personali forniti nella presente autocertificazione sono trattati ai fini
degli obblighi di sorveglianza del datore di lavoro rispetto al contenimento della diffusione del COVID-19 come da ordinanza
del Presidente della Giunta Regionale del 18.4.2020, n. 38. L’autocertificazione sarà quotidianamente esibita/rilasciata in
ingresso presso le portinerie delle sedi e conservata per i 15 giorni successivi dal responsabile della struttura di riferimento
in ambiente ad accesso limitato al solo titolare dei dati personali. Dopodiché i dati saranno distrutti. In caso di mancato
conferimento, non sarà possibile accedere alle Sedi della Scuola. Qualora Lei sia un lavoratore ai sensi del D.Lgs n. 81/2008
il mancato conferimento ovvero la mancata integrazione di uno dei requisiti della dichiarazione comporta la necessità di
comunicare al Suo medico curante al fine di giustificare la Sua assenza dal luogo di lavoro. Qualora Lei sia un fornitore o
soggetto esterno, il mancato conferimento ovvero la mancata integrazione di uno dei requisiti della dichiarazione comporta
l’impossibilità di fare ingresso nelle strutture.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
In qualità di soggetto interessato può chiedere in qualsiasi momento al Titolare:
✓ la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
✓ l'accesso ai suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione
di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che la riguardano (al verificarsi di una delle condizioni
indicate nell'art.17, paragrafo 1 del Regolamento e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso
articolo); la limitazione del trattamento dei suoi dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18,
paragrafo 1 del Regolamento), la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati.
In qualità di soggetto interessato ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Tali diritti sono esercitabili
rivolgendosi al Titolare, scrivendo all’indirizzo liic80800c@istruzione.it . Qualora l’interessato ritenga che i suoi
diritti siano stati violati dal titolare e/o da un terzo, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità per la protezione dei
dati personali e/o ad altra autorità di controllo competente in forza del Regolamento.

