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DOCUMENTO ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ 

 

Il/la sottoscritto/a  ……………………………………………………………………………………… 

in qualità di genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dell’alunno/a  

……………………………………………………………………………………………………………………. 

che frequenta la Scuola       Infanzia          Primaria          Secondaria I grado 

plesso ……………………………………………………………………………………………….. classe/sezione ……………..   

consapevole di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, 
dichiara di aver preso visione del documento “Linee Guida per la ripartenza scolastica 2020-2021 
dell’ IC Adele Zara”, in particolare delle Indicazioni per Alunni e Famiglie, e si impegna ad attenersi 
alle stesse indicazioni, nel rispetto degli interventi e delle misure di sicurezza per la prevenzione e 
il contenimento della diffusione di SARS-CoV-2. 

In particolare, consapevole che, in età pediatrica, l’infezione è spesso asintomatica o 
paucisintomatica, e che, pertanto, è necessaria una forte alleanza con la scuola e una 
comunicazione efficace e tempestiva in caso di sintomatologia sospetta, 

DICHIARA 

● di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 

● che il figlio, o un convivente dello stesso all’interno del nucleo familiare non è sottoposto alla 
misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al COVID-19; 

● di assumersi la responsabilità di monitorare lo stato di salute del proprio figlio tutti i giorni, 
prima di farlo giungere a scuola; 

● di auto-monitorare le proprie condizioni di salute, quelle del proprio figlio/a, dei familiari e 
conviventi (contatti stretti), avvalendosi anche del supporto del Medico di Medicina Generale e del 
Pediatra di Libera Scelta di riferimento; 

● ogni qualvolta il figlio/a o uno qualunque dei familiari e conviventi (contatti stretti) presenti 
sintomi sospetti per infezione da Nuovo Coronavirus (a titolo di esempio: febbre, difficoltà 
respiratorie, perdita del gusto e/o dell’olfatto, mal di gola, tosse, congestione nasale, 
congiuntivite, vomito, diarrea, ecc.) si impegna a: 

● evitare di accedere al servizio scolastico, informando gli insegnanti; 

● rientrare prontamente al proprio domicilio; 



● rivolgersi tempestivamente al Medico di Medicina Generale e/o al Pediatra di Libera Scelta di 
riferimento per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure previste per 
l’esecuzione del tampone nasofaringeo; 

● di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre o di altra sintomatologia 
(tra quelle sopra riportate), la scuola provvede all’isolamento immediato e successivo affidamento 
del minore al genitore, invitandoli a contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale 
e/o al Pediatra di Libera Scelta per le valutazioni del caso e l’eventuale attivazione delle procedure 
diagnostiche; 

● di essere consapevole che la frequenza del servizio scolastico comporta il rispetto delle 
indicazioni igienico-sanitarie previste; 

● di essere stato adeguatamente informato di tutte le disposizioni organizzative e igienico-
sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19 
ed in particolare: 

● delle disposizioni per gli accessi e l’uscita dal servizio; 

● di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, all’area del servizio 
durante lo svolgimento delle attività ed in presenza dei bambini; 

● di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione. 

 

Il genitore 

(o titolare della responsabilità genitoriale) 

 

__________________________________ 

 

 

data …………………………………….. 
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Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 modificato dal D.Lgs 101/2018 e ex art. 13 del 

Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali  - COVID -19 

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1del 4 DPCM 07/08/2020, Decreto n. 87 del 

06/08/2020 del Ministero dell’Istruzione, l’Istituto Comprensivo Adele Zara informa che i dati 

personali richiesti, verranno trattati attraverso strumenti elettronici e manuali. 

La presente informativa, redatta sulla base del principio della trasparenza e di tutti gli elementi 

richiesti dal GDPR è articolata in singole sezioni ognuna delle quali tratta uno specifico argomento 

in modo da renderti la lettura piú rapida, agevole e di facile comprensione (nel seguito 

l’Informativa"). 

Chi è il Titolare del Trattamento? 

Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico protempore  

Data Protection Officer 

L’Istituto Comprensivo A.Zara ha individuato  come Data Protection Officer (d’ora in poi  "DPO");  

ai sensi dell'art. 38, par. 4 il sig. Luca Galeazzo, è facoltà del dichiarante contattare il DPO 

dell’Istituto per le tematiche  relative al trattamento dei dati personali e all'esercizio dei diritti 

previsti dal GDPR. Di seguito recapiti: peo: luca.galeazzo@gmail.com  pec: luca.galeazzo@pec.it  

cellulare: 3485701815 . 

Base giuridica del trattamento 

La base giuridica è costituita dall'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi 

dell'art. 1 n.7 lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, DPCM 07/08/2020, Decreto n. 87 del 06/08/2020 

del Ministero dell’Istruzione. 

Finalità e modalità di trattamento 

I suoi dati personali vengono trattati per la finalità di prevenzione del contagio da COVID-19. 

Il trattamento avviene da parte di personale autorizzato al fine di svolgere correttamente tutte le 

attività di Trattamento necessarie a perseguire le finalità di cui alla presente Informativa. 

I dati trattati non verranno comunicati o diffusi a terzi al di fuori delle specifiche previsioni 

normative e non verranno conservati, fatto salvo gli obblighi di legge. 
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Il trattamento dei dati è obbligatorio per le finalità indicate. In caso di rifiuto non potrà essere 

consentito l'accesso alle sedi scolastiche 

 

 

I diritti dell'interessato 

Si ricorda che potranno essere esercitati i diritti previsti dal GDPR, in particolare potrà essere 

richiesto l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del 

Regolamento).Il dichiarante potrà esercitare i suoi  diritti rivolgendosi alla seguente casella di 

posta elettronica allegando copia di un documento di riconoscimento in corso di validità . In ogni 

caso avrà sempre diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo competente (Garante per la 

Protezione dei Dati personali), ai sensi dell'art. 77 GDPR, qualora ritenga che il trattamento dei 

suoi dati sia contrario alla Normativa Privacy vigente. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Angelina Zampi 

Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

 

 

 


