
Al Dirigente Scolastico 

del Liceo F. Enriques 

Livorno  
 

DICHIARAZIONE DI RIENTRO IN ISTITUTO  

PER ASSENZE NON SUPERIORI A 5 GIORNI E NON RICONDUCIBILI a COVID-19  
Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445–esente da bollo ai sensi dell’Art. 37 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)  
  

 

Il/La sottoscritto/a _______________________ e  Il/La sottoscritto/a___________________________  

genitori dell’alunno/a ________________________________ frequentante la classe _____sez. ______ 

del Liceo Enriques, residente a ________________,Via______________________________________   

in ottemperanza alle procedure Covid-19 attuate nel Liceo ed in base a quanto declinato nella Delibera 

Regione Toscana n.1256, con la presente  dichiara/no  

che durante l’assenza del/i giorno/i______________ , del/la proprio/a 

figlio/a non si sono manifestati sintomi compatibili con COVID-1.  

  
Tale dichiarazione viene resa in base alla Delibera Regione Toscana n.1256 del 15-09-2020 “DGRT 

n.1226/2020: modifica e sostituzione del relativo Allegato A "Indicazioni operative per l'avvio delle attività 

scolastiche e dei servizi educativi 0-6, anno scolastico 2020/2021"), in particolare a quanto previsto al 

punto 5.5.  

I sottoscritti sono consapevoli, in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, delle sanzioni 

penali previste (art.76 del D.P.R.28 dicembre 2000, n.445).  

I sottoscritti dichiarano, altresì, di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Data, _____________               Firma________________________________  

Firma________________________________  

 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI   

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei datio GDPR –

General Data Protection Regulation), in seguito “Regolamento”, si forniscono all’interessato le seguenti informazioni.  

1.Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente scolastico prof.ssa Nedi Orlandini 

LIPS010002@ISTRUZIONE.IT tel 0586 813631.  

2.Il Responsabile della protezione dei dati è L’Avv. Chiara Giannessi con Studio in Pisa (PI), Via XXIV Maggio, 62, email: 

chiara.giannessi@fatswebnet.it; pec: chiara.giannessi@pecordineavvocatipisa.it, telefono 050.8312232, fax 

050.9913248,  

3.I dati personali raccolti saranno trattati, conservati e archiviati per gli adempimenti operativi, amministrativocontabili 

e/o di altra natura connessi alla gestione delle attività istituzionali del Liceo, nonché per gli adempimenti legati a obblighi 

di legge e per le finalità del procedimento amministrativo correlato alla presente dichiarazione sostitutiva e, comunque, 

in conformità a quanto previsto dall’art. 6, paragrafo 3, del Regolamento e dall’art.2-ter del D.Lgs 196/2003(Codice in 

materia di protezione dei dati personali), e ss.mm. e ii.  


