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Scheda di “autodichiarazione” Coronavirus COVID-19 
 
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus COVID-19 negli ambienti di lavoro  
 
Ai fini dell’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi del Protocollo 14 marzo 2020 
integrato in data 24/04/2020, si rende necessario il rilascio da parte del personale interno e/o esterno, prima del loro 
ingresso all'interno della sede di ENGIM Piemonte della seguente dichiarazione: 
 
Il sottoscritto (Cognome e Nome) _______________________________ ________________________ 
 
genitore dell’allieva/o ___________________________________________ 
 

DICHIARA per conto del minore 
 
1) DI NON AVER avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con casi accertati di Coronavirus (COVID-19)  
 
2) DI NON AVER soggiornato, negli ultimi 14 giorni, né di provenire da zone a rischio epidemiologico 
 
3) DI NON AVERE sintomi influenzali e/o stati febbrili, con temperatura corporea superiore a 37,5°C 

 
Tutti i fruitori, prima di accedere all’interno della sede ENGIM Piemonte, potranno inoltre essere sottoposti al 
controllo della temperatura corporea su base volontaria.  
Nel caso in cui si dovesse riscontrare uno stato febbrile (temperatura superiore a 37,5 °C) il soggetto sarà invitato 
ad allontanarsi dalla struttura, rientrando al proprio domicilio e contattando il proprio Medico di Medicina 
Generale per la valutazione clinica necessaria. 
L’eventuale raccolta delle informazioni relative alla verifica della temperatura avverrà di norma senza registrare 
nominativi ed esito e, solo in caso di temperatura superiore a 37,5°C, verrà registrata unitamente al nominativo 
esclusivamente per la necessità di lasciare i locali aziendali.  
 
Inoltre, ai sensi degli artt. 36, 37, 77 D.Lgs. n. 81/2008 dichiara:  
 di aver ricevuto da parte di Engim Piemonte adeguata informazione e formazione in merito alle misure per il 

contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella sede di riferimento;  
 di aver ricevuto specifici strumenti di prevenzione quali: guanti monouso e mascherine di protezione;  
 di aver ricevuto specifiche istruzioni su come indossare, utilizzare e smaltire le mascherine;  
 di impegnarsi ad utilizzare mascherine e guanti durante la permanenza presso all’interno i locali aziendali; 
 di impegnarsi a comunicare al Direttore di sede eventuali variazioni rispetto alle informazioni sopra riportate.  
 
Consapevole delle conseguenze per dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto sopra è veritiero e 
corrisponde con lo stato delle mie attuali conoscenze.  
 
 
Data _______________________   Firma _____________________________________ 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 
I suoi dati personali sono trattati da ENGIM Piemonte per finalità connesse al contenimento della diffusione del 
contagio COVID 19. Tale misura costituisce un’implementazione dei protocolli di sicurezza anti- contagio previsti 
dall’art. 1 p. 7 lett. d) del DPCM 11/03/2020 ed è lecita in quanto misura necessaria per motivi di interesse pubblico 
(sanità pubblica) [art. 9, c. 2 lett. i) del DGPR], per la salvaguardia di interessi vitali dell’interessato e di altre 
persone fisiche [art. 6, c. 1 lett. d) del DGPR] e per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro [D.Lgs. 81/2008;artt. 
6, c.1, lett. c) e 9, c. 2 lett. b) del DGPR]. I suoi dati sono conservati solo in formato cartaceo limitatamente al 
perdurare dello stato di emergenza; non saranno condivisi con terze parti salvo obblighi di legge e/o richieste delle 
Autorità competenti. Può trovare l’informativa estesa presso le nostre sedi o sul nostro sito 
https://piemonte.engim.org 
 


