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Al Dirigente Scolastico  

Del Liceo Statale  F. Cecioni 

Livorno 

ASSENZE PER MOTIVI FAMILIARI O PERSONALI 

DICHIARAZIONE 
 

Per genitori o tutori legali i quali dichiarano che durante l’assenza non si sono manifestati sintomi 

compatibili con COVID-19 

 

I sottoscritti______________________________________________________________________________ 

 

Genitori (o titolare della responsabilità genitoriale) di ______________________________________________________________ 

Oppure Lo studente maggiorenne________________________________________________________________________________ 

Frequentante per l’anno scolastico 2020/2021 la classe_______________________________ 

Documento di riconoscimento dei genitori (dati)_________________________________________________ 

consapevoli di tutte le conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e 

consapevole dell’importanza del rispetto delle misure di prevenzione finalizzate alla diffusione 

di COVID-19 per la tutela della salute della collettività, 

DICHIARANO/DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

che il/la proprio/a figlio/a nel periodo di assenza dal giorno………………..al giorno…………..… 

NON  HA  PRESENTATO/di NON AVERE PRESENTATO  sintomi  compatibili  con  COVID-
19*  (per  sintomi  compatibili  con COVID-19 il riferimento è il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 
del 28/08/2020): 

* *Sintomatologia compatibile con COVID-19, come indicato nel Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 

28/08/2020: 

- Sintomi più comuni nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), 

faringodinia, 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. 

 

Luogo e data                                                   I genitori (o titolare della responsabilità genitoriale) 

(o studente maggiorenne) 

 

 

 

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci 

dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato 
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la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli art. 

316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori". 

 

Data ______________________Firma  ________________________________ 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n.679/2016 Regolamento generale sulla protezione dei dati 

o GDPR (General Data Protection Regulation), in seguito Regolamento, si forniscono all’interessato le 

seguenti informazioni: 

1. Il titolare del trattamento dei dati personali è “Istituto F. Cecioni”, in persona del suo legale rappresentante 

pro tempore Manuela Mariani con sede legale in Livorno Via Galilei 58,60 LIPS030007@istruzione.it 

2. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO Data Protection Officer) è l’Avv. Chiara Giannessi con 

Studio in Pisa (PI), Via XXIV Maggio, 62, e-mail: chiara.giannessi@fatswebnet.it; pec: 

chiara.giannessi@pecordineavvocatipisa.it, telefono 050.8312232, fax 050.9913248 

3. I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati per adempimenti operativi, 

amministrativo-contabili/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. 


