
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 
Via Pietro Caiani,  68 - 50032 Borgo San Lorenzo  (Fi) 

Tel.  055.8459.268 - Fax 055.8495.131 
Sito Web: www.chinochini.edu.it -  E-mail: fiis02300n@istruzione.it - PEC fiis02300n@pec.istruzione.it 

Codice meccanografico FIIS02300N - Codice fiscale 90001330480  

Corsi diurni e istruzione per adulti 

Istruzione  Professionale: Industria e Artigianato per il Made in Italy, Manutenzione e Assistenza Tecnica, 

Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera 

Istruzione Tecnica: Istituto Tecnico per il Turismo 
 

 

Agenzia Formativa Certificata 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 38 e 46 del DPR 445/2000  

- Segnalazione tampone positivo- 

 
Da trasmettere a fiis02300n@istruzione.it con oggetto “Riservato”, non inviare allegati  

 

Il sottoscritto……………………………………………………… nato a ……..…………………  

il ……………………… residente in……………………..…………….. Via …………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

genitore (o titolare della responsabilità genitoriale) dell’alunno/a 

…………………………………………………… della classe ………….…………..   

(oppure se maggiorenne) 

Il sottoscritto……………………………………………………… nato a ……..…………………  

il ……………………… residente in……………………..…………….. Via …………………… 

…………………………………………………………………………………………………….. 

studentessa/studente della classe ………….…………..   

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 DPR 445/2000 

DICHIARA CHE  IL FIGLIO/A  IL SOTTOSCRITTO (se maggiorenne) 

- Ha eseguito un tampone molecolare/antigenico, conforme alle indicazioni normative regionali di 

cui all’OPGR 66/21 e seguenti, risultato positivo in data ………………………….; 

-  Ha compilato il questionario sul sito https://referticovid.sanita.toscana.it; 

oppure 

-  Non ha compilato il questionario sul sito https://referticovid.sanita.toscana.it ma ha contattato il 

proprio Medico di Medicina Generale  

- Ha avviato il periodo di isolamento pari al periodo richiesto in relazione al proprio stato come 

indicato da  ____________________________________________________ 

Il Titolare del trattamento dei dati è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico in 
carica, elettivamente domiciliato presso la Scuola e il Responsabile per la protezione dei dati è la Società Q. & S. Qualità e Sicurezza S.r.l., avente sede 
legale in Via Garibaldi, 7R – 50123 - Firenze e sede Operativa in Via Valentini, 7 – 59100 – Prato e contattabile telefonicamente al numero 0574/965334 
o via mail a privacy@qes.toscana.it  
 
Con la presente La informiamo che i dati da noi acquisiti saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, 
minimizzazione, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, come previsto dall’Art. 5, comma 1 del Regolamento UE 2016/679, 
tutelando la Sua riservatezza ed i Suoi diritti. 

 
Luogo e data: ……………………, ……………………………..                             ………………………………………. 

( genitore / titolare resp. genitoriale   o  studente/studentessa maggiorenne) Firma 

                                                                                                     

Nel caso di studenti maggiorenni la dichiarazione è sottoscritta, ove presente, dal titolare della responsabilità genitoriale 

(genitore / tutore / …) per presa visione 

Firma 

                                                                                                    ………………………………………………….. 

Allegare copia di un documento di riconoscimento 

http://www.chinochini.edu.it/
mailto:fiis02300n@istruzione.it
https://referticovid.sanita.toscana.it/
https://referticovid.sanita.toscana.it/
mailto:privacy@qes.toscana.it

