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CHECK LIST PRE - INGRESSO  - Emergenza Covid-19 
Da stampare e presentare all’ingresso dell’Auditorium  

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ RILASCIATA  
AI SENSI DELL’ART. 47 DEL DPR N. 445 DEL 28/12/2000) 

 
Io sottoscritto/a (Cognome e Nome): _____________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita___________________________________________________________________________ 

Documento di riconoscimento:__________________________________ n. ________________________________ 

scadenza: ___________________________________________ 

genitore/tutore/accompagnatore dello/a studente/ssa ______________________________________________ 

frequentante la classe _______________  presso l’Istituto  ____________________  di ____________________ 

nell’accesso presso il Liceo Scientifico Maria Curie, sotto la propria responsabilità, consapevole delle 
sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000;  
si impegna ad adottare tutte le misure di prevenzione, anche in conformità alle raccomandazioni e alle 
istruzioni ricevute atte a prevenire la diffusione del virus COVID-19, e DICHIARA, per se stesso e per lo 
studente, quanto segue: 
• l’inesistenza di manifestazioni febbrili/influenzali con febbre misurata superiore a 37,5 °C; 
• l’inesistenza di difficoltà respiratorie, disturbi del gusto, riduzione/perdita dell'olfatto in data odierna e 

nei tre giorni precedenti; 
• che non si è verificato lo stato di quarantena o l’isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni a proprio 

carico o a carico dello studente; 
• che non vi è stato uno stretto contatto con una persona affetta da virus COVID-19 negli ultimi 14 giorni; 
• che non si è ricevuta comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad un contatto con una 

persona contagiata da virus COVID-19. 
 

Pinerolo, _________________    Firma  ________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Avviso sul trattamento di dati personali ai sensi del regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio  Europeo del 27 aprile 2016 

I dati sono acquisiti direttamente dal Liceo “M.Curie” per le finalità di seguito indicate: 
- prevenzione dal contagio da COVID-19; 
- implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio del 19.03.2020 ex art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11.03.2020.  
Periodo di conservazione: i dati saranno conservati sino alla fine dello stato di emergenza stabilito dalla normativa governativa in 
materia di COVID-19.   
Ai sensi dell’artt. 7 e 9 del Regolamento (UE) 2016/679 in merito a disposizioni di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, la scuola riceve il presente consenso e garantisce che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata in materia di protezione e gestione del trattamento dei dati personali.  
Richiesta di consenso ai sensi del GDPR 2016/679  
Lei ha diritto di sapere che il conferimento dei dati può avere natura obbligatoria o facoltativa, nonché comportare conseguenze in caso 
di un eventuale rifiuto. A tale riguardo, si precisa che il conferimento del Suo consenso, per la finalità di cui sopra, ha natura 
obbligatoria in quanto previsto per legge, come indicato dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e s.m.i. - “In ordine alle attività 
produttive e alle attività professionali si raccomanda che assumano protocolli di sicurezza anti-contagio”. Il diniego del Suo 
consenso preventivo non permetterà l’accesso ai locali scolastici.  
 
      Autorizzo il trattamento dei miei dati personali  
      NON Autorizzo il trattamento dei miei dati personali  
  
Pinerolo, _________________    Firma  ________________________ 


