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Al Dirigente Scolastico dell'I.C.S. VITTORIO EMANUELE III di 
Palermo 

 
 
In ottemperanza alle norme vigenti in materie di contenimento e contrasto della diffusione del 

 
SARSCoV 2, 

 
Il/La sottoscritto/a, genitore (o titolare di responsabilità genitoriale) dell'alunno/a 

 
………………………………………………………………………………classe ........................ , 

 
che accederà negli spazi e locali dell' I.C.S. VITTORIO EMANUELE III, 

DICHIARA 

 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R. N. 445/2000 

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

 
di aver preso visione del Protocollo recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 dell’Istituto e di informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola 
in materia; 

di condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al 
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche; 

 
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 monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei propri 
figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre 
con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori 
muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a 
casa e informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica, seguendone le 
indicazioni e le disposizioni; (si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei 
bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, 
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dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: 
febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 
dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), 
rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020); 

di impegnarsi a trattenere il proprio figlio al domicilio in presenza di febbre (uguale o superiore a 
37,5°C) da misurare quotidianamente prima di accedere a scuola, oppure in presenza di altri sintomi 
quali mal di gola, congestione nasale, congiuntivite, perdita dell’olfatto o del gusto e di informare 
tempestivamente il pediatra/Medico di base della comparsa dei sintomi o febbre; 

 
di essere consapevole ed accettare che il proprio figlio in caso di febbre uguale o superiore i37,5°C 
o di presenza delle altre sintomatologie sopra citate, non potrà essere ammesso a scuola e rimarrà 
sotto la sua responsabilità; 

di essere consapevole ed accettare che, in caso di insorgenza di febbre (uguale o superiore a 37,5°C) 
o di altra sintomatologia (tra quelle sopra riportate), l’Istituto scolastico provvede all’isolamento 
immediato dello studente e ad informare immediatamente i familiari; 

di recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di 
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del Regolamento 
recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto; 
in caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio, 
collaborare con la Dirigente scolastica o con i suoi collaboratori, individuati come referenti, e con il 
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul 
tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri 
casi; 

di contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle studentesse 
e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate in 
qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto 
degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri figli ai Corsi di recupero; 

di essere consapevole che il proprio figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico sanitari e 
all’interno dell’istituto scolastico; 
di essere stato adeguatamente informato dall’Istituto scolastico di tutte le disposizioni 
organizzative e igienico sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del 
contagio da Covid-19; 

di non poter accedere, se non per situazioni di comprovata emergenza, a scuola, durante lo 
svolgimento delle attività ed in presenza degli studenti; 
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di impegnarsi a inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo 
da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe; 

di impegnarsi ad adottare, anche nei tempi e nei luoghi della giornata che il proprio figlio non 
trascorre a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio; 

di essere consapevole che nel momento di una ripresa di attività di interazione, seppur controllata, 
non è possibile azzerare il rischio di contagio che invece va ridotto al minimo attraverso la 
scrupolosa e rigorosa osservanza delle misure di precauzione e sicurezza previste da appositi 
protocolli per lo svolgimento delle attività, (per questo è importante osservare la massima cautela 
anche al di fuori del contesto dell’istituto scolastico). 

 

I GENITORI/TUTORI/ESERCENTI POTESTA’ GENITORIALE 
 

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. Lei ha anche il diritto di 
rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritenga che il presente trattamento 
sia contrario alla legge. 

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

 
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso conoscenza dell'informativa sopra riportata per il 
trattamento dei propri dati personali, di essere
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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. 
 
 

Luogo e data       Firma 


