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SCHEDA DI TRIAGE PER VALUTAZIONE COVID-19  
 

Per consentirle l’ingresso all’Istituto Scolastico: 

  

nel rispetto delle norme interne di sicurezza, Le saranno richieste alcune informazioni personali. 
 

 

Dati personali: 

Nome Cognome   
Data di nascita  
Luogo di Nascita  
Comune di Residenza  
Recapito telefonico  

 

 

Valutazione Epidemiologica: 
Quesito  Si  No Note 

Ha effettuato negli ultimi 14 giorni viaggi da e per Paesi esteri?    

Ha conviventi che abbiano effettuato viaggi di cui al punto precedente?    

Ha effettuato negli ultimi 14 giorni viaggi in altre Regioni Italiane?    

Ha conviventi che abbiano effettuato viaggi di cui al punto precedente?    
È stato in contatto diretto o stretto con persona posta in isolamento o 

tampone faringeo positivo affetta da nuovo Coronavirus COVID-19 
   

Ha ricevuto comunicazione da parte delle autorità competenti in merito ad 

un suo contatto stretto con una persona contagiata da nuovo Coronavirus 

COVID-19 

   

 

 

Valutazione Clinica: 
Quesito  Si  No Note 

ha febbre superiore a 37.5°?    

ha raffreddore?    

ha tosse?    

ha bruciore agli occhi?    

ha difficoltà respiratorie?    

 

 

In assenza di risposte positive si tratta di un “NON CASO” 

 

 

 

In caso di valutazione epidemiologica negativa e presenza di sintomatologia simil influenzale si tratta di un “NON 

CASO” 
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In caso di valutazione epidemiologica positiva e valutazione clinica positiva la persona NON PUO’ ENTRARE 

NELL’ISTITUTO, DOVRA’ RITORNARE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO E CONTTARE IL MEDICO 

CURANTE. 

 

 

 

Data  Firma  

  

 

 

Per entrare nei locali è necessario munirsi di mascherina e disinfettarsi le mani. 
 

 

INFORMATIVA RELATIVA A RICHIESTE DI ACCESSO PRESSO L’ISTITUTO 

RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. EU 679/2016 

 
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali Reg. UE 2016/679, (di seguito, il “GDPR”), nonché nel rispetto di 

quanto previsto dalla normativa italiana di armonizzazione e dei provvedimenti adottati dall’Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali (complessivamente, la “Normativa Privacy”). 

L’Istituto Scolastico, in qualità di Titolare del trattamento, nella figura del Dirigente Scolastico, La informa sulle finalità 

e modalità del trattamento dei dati raccolti relativamente alle richieste di accesso presso i locali di sua pertinenza. 

 

Dati trattati, finalità del trattamento e base giuridica 
Per consentirle l’ingresso, nell’Istituto, nel rispetto delle norme interne di sicurezza, Le saranno richieste alcune 

informazioni personali. 

I dati personali raccolti consisteranno, in particolare: 

- nei dati anagrafici (es. nome, cognome, data di nascita) 

- in ogni altra informazione da lei fornita che possa permetterla di identificarla. 

- in ogni altra informazione che si renda necessaria per finalità di sicurezza, di prevenzione e di protezione. 

- Prevenzione dal contagio da COVID-19 

Il trattamento dei dati sopra indicati è finalizzato ad assicurare un adeguato livello di sicurezza all’interno delle aree, sia 

in termini di tutela del patrimonio dell’Istituto.  

Il conferimento dei dati sopra richiamati è facoltativo. Tuttavia, l’eventuale rifiuto di fornirli non consentirà alla Persona 

di accadere all’Istituto. 

Il trattamento dei dati avverrà sulla base del legittimo interesse del Titolare consistente nella necessità di mantenere un 

adeguato livello di sicurezza, di prevenzione e di protezione e l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio 

ai sensi dell’art.1, n.7, lett. d del DPCM 11 marzo 2020. 

 

 

Modalità di trattamento dei dati trattati e tempi di conservazione 
I dati personali raccolti verranno trattati attraverso strumenti elettronici o cartacei. Al fine di rispettare quanto previsto 

dalla normativa in materia, il Dirigente Scolastico ha adottato e messo in atto tutte le misure adeguate di tipo tecnico ed 

organizzativo per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto disposto dall’art. 32 del GDPR. In 

particolare, i dati personali raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione delle finalità 

dichiarate, in particolare fino al termine dello stato di emergenza. 
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Comunicazione dei dati   
Il Titolare nell’effettuare il trattamento, nell’ambito delle finalità sopra descritte, potrebbe avvalersi di soggetti terzi che 

opereranno, per conto del Titolare, in qualità di Responsabili del trattamento (es. società che offrono servizi di sicurezza). 

Inoltre i dati potranno venire a conoscenza anche di dipendenti e collaboratori, che agiranno quali persone autorizzate. 

Gli stessi non verranno in alcun caso ceduti a terzi, fatte salve eventuali richieste da parte delle Autorità competenti.  

I dati personali raccolti non verranno in alcun modo diffusi.  

 

 

Diritti dell’Interessato  
In qualità di Interessato potrà far valere, in presenza delle condizioni, i diritti di cui agli artt. 15 e ss. tra i quali rientrano 

il diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione dei dati, di limitazione del trattamento, di opposizione allo stesso e di 

portabilità. 

Avrà in ogni caso diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali. 

I predetti diritti potranno essere esercitati inviando richiesta all’indirizzo mail dell’azienda Titolare del trattamento dati. 

 

 

 
 
 

  
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                              Dott.ssa Cristina MARAVALLE 
 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1993 

                  
. 
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