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DISPOSIZIONE DI ALLONTANAMENTO DI ALUNNO CON TEMPERATURA MAGGIORE DI 37.5° O 
CON SINTOMATOLOGIA SUGGESTIVA RILEVATA IN AMBITO SCOLASTICO 

 

Si dichiara che l’alunno/a: 

cognome ____________________ nome _____________________ nato/a il ___/___/______  

iscritto/a alla sezione/classe ______ presso la Scuola ________________________ dell’I.C.M. 

Montessori di Cardano presenta febbre maggiore di 37,5°C e/o sintomi suggestivi di so-

spetta infezione da SARS-CoV-2 come nel DPCM del 07/09/2020.  

In applicazione del decreto n. 87 del 06.08.2020 del Ministero dell’Istruzione “Protocollo d’intesa 

per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento 

della diffusione di COVID-19”, e del D.P.C.M. del 07/09/2020, viene disposto l’allontanamento 

cautelativo dalla frequenza della collettività.  

Il genitore o la persona che esercita la responsabilità genitoriale ha ri-
cevuto dalla scuola l’allegato 1 estratto dal documento dell’ATS Insu-

bria “Indicazioni di indirizzo per la riapertura della Scuola primaria e secondaria, delle scuola 

dell’Infanzia e dei Servizi Educativi dell’Infanzia”, è stata invitata a recarsi al punto 
tampone ed a contattare il proprio medico curante o pediatra di libera scelta. 
 

La riammissione potrà avvenire solo a seguito di presentazione alla scuola di: 

 

✓ Attestazione per riammissione in comunità da parte del MMG/PLS in quanto è stato se-

guito il percorso diagnostico terapeutico e di prevenzione per COVID-19. In alternativa 

è possibile consegnare copia dell’esito negativo del tampone; 

 

OPPURE 

✓ Attestazione di idoneità da parte del MMG/PLS  al rientro in comunità dopo guarigione cli-

nica e virologica (due tamponi negativi). In alternativa, attestazione di fine isolamento 

obbligatorio riportante la negatività dei due tamponi rilasciato alla famiglia dall’ATS. 

Cardano al Campo, lì ____/_____/________ 

 

Il Dirigente Scolastico o suo delegato  

 

__________________________________ 

 

Per presa visione: 

Il genitore (o il titolare della responsabilità genitoriale) ________________________________ 

 

Informativa sintetica sulla privacy 
È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli articoli 7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica 

che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e che il titolare del trattamento è l’Istituto Comprensivo “M. Montessori” 

di Cardano al Campo, rappresentato legalmente dal prof. Giuseppe Reho, in qualità di dirigente scolastico protempore. Il Responsabile 

della Protezione dei dati è la dott.ssa Scarfone Angela, reperibile tramite e-mail all’indirizzo avv.scarfoneangela@gmail.com. 

In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’agg iornamento e la 

relativa cancellazione. È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. Queste richieste potranno essere rivolte 

direttamente all’I.C. M. Montessori di Cardano al Campo (VA) ai recapiti indicati in premessa. Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il 

trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo 

all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma. 

L’interessato dichiara di avere preso visione dell’informativa estesa ex art. 13 Reg. UE 679/16 e di esprimere il consenso, al trattamento 
dei dati per ogni altro fine ulteriore rispetto a quelli di cui art. 6 lett. b del Reg. Ue 679/16. 
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