-

COMUNICAZIONE DELLO STUDENTE
per inizio attività
da inviare a commissione.medica@accademialascala.it
- fra il 21 e il 27 giugno 2021 per gli iscritti alla prima settimana di stage e
fra il 28 giugno e il 14 luglio 2021 per gli iscritti alla seconda settimana di stage

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
Genitore/tutore dello studente ______________________________________________________________
nato il ___________________________ CF ____________________________________________________
abitante a ___________________________________ via _________________________________________
tel. _______________________________________mail _________________________________________
viene informato che
non è consentito l’ingresso alle sedi se:
• Nei 14 giorni precedenti il/la proprio/a figlio/a ha sofferto di disturbi simil-influenzali o correlabili
all’infezione da coronavirus (febbre anche solo transitoria, tosse, dispnea, rinorrea, mal di gola, diarrea,
disturbi dell’olfatto e del gusto);
• nei 14 giorni precedenti il/la proprio/a figlio/a ha avuto contatti stretti con persone positive al virus
COVID19 o con sintomatologia sospetta per tale infezione;
• il/la proprio/a figlio/a è sottoposto a provvedimenti di quarantena o isolamento domiciliare;
• nei 14 giorni precedenti il/la proprio/a figlio/a è stato all’estero o ha soggiornato in zone a rischio;
• il/la proprio/a figlio/a è affetto da sintomi influenzali e/o febbre (oltre 37,5°).
In particolare
• In caso di sintomi sospetti (febbre, stanchezza e dolori muscolari, disturbi dell’olfatto e del gusto)
segnalare immediatamente la propria condizione al proprio medico (MMG) così da effettuare le
verifiche diagnostiche del caso e valutare con il medico di struttura le condizioni.
• Nel caso di contatto con famigliari e altre persone con sintomi sospetti per infezione, anche se non
si sia stati posti in quarantena, prima di iniziare l’attività consultare, tramite la Segreteria, il medico
di struttura;
• Se ci si è trovati in situazioni che possono aver causato esposizione a rischio contagio
(assembramenti, contatti stretti senza protezione con estranei, partecipazione a ricevimenti o pranzi
che hanno comportato vicinanza con persone non abituali ecc.) valutare con il medico di struttura le
condizioni per l’inizio dell’attività.
In caso di provenienza/soggiorno all’estero nei 14 giorni precedenti si prega di segnalare:
PAESE DI PROVENIENZA: _____________________________________________________
DATA DI EFFETTUAZIONE DEL TAMPONE CON ESITO NEGATIVO______________________
(se richiesto da normativa vigente)
EVENTUALE TERMINE DI PERIODO DI QUARANTENA_______________________________
(se richiesto da normativa vigente)

Inoltre viene informato che nei casi sottoindicati
• il/la proprio/a figlio/a è affetto da patologie, condizioni di salute o assume terapie che lo rendono fragile
all’infezione da COVID;
• il/la proprio/a figlio/a è stato affetto da COVID (malattia o riscontro di tampone positivo) a partire dall’inizio
dell’epidemia fino ad oggi;
• Negli ultimi 21 giorni il/la proprio/a figlio/a ha eseguito tamponi o altri accertamenti diagnostici per COVID
19;
dovrà richiedere per il/la proprio/a figlio/a una valutazione del Medico Competente per autorizzare
l’attività di studio o lavoro in presenza ovvero esprimere il giudizio di idoneità ai sensi del D.lgs 81/2008 se
richiesto.

□ In caso di richiesta di valutazione del Medico Competente barrare la casella.
DICHIARO DI AVER PRESO ATTO DI QUANTO SOPRA
Data………………...

Firma ………………………………………

INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
La dichiarazione sarà conservata fino a 14 giorni dopo l’ultimo accesso nelle sedi della Fondazione

I dati comunicati con la presente comunicazione e i dati sanitari derivanti da eventuali visite ed altri
accertamenti eseguiti a seguito della comunicazione:
• hanno lo scopo di favorire la tutela del singolo dipendente/studente e della comunità
lavorativa/studentesca dal rischio di contagio COVID 19 in ossequio alle previsioni del “Protocollo
condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 14/3/2020 tra le parti sociali e aggiornato il
24/4/2020 ed in relazione a successivi aggiornamenti/integrazioni
• saranno trattati dal Medico Competente dell’Accademia nel rispetto del REGOLAMENTO UE N. 679/2016
IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PER I LAVORATORI
In particolare
• il Medico Competente comunicherà al datore di lavoro/Direzione i dati indispensabili per tutelare il
dipendente/studente e la comunità lavorativa/studentesca dal rischio di contagio Covid-19,; in
particolare per i cosiddetti lavoratori/studenti fragili si limita alla comunicazione della ricorrenza di
quanto necessario all’obiettivo di richiedere una particolare protezione per gli stessi; in ogni caso, il
Medico Competente non comunica al datore di lavoro/Direzione le specificità e/o le origini causali
cliniche/sanitarie delle dette “fragilità e patologie attuali o pregresse”.
• Il dipendente/studente interessato sarà preliminarmente informato di quanto comunicato dal
Medico Competente al datore di lavoro/Direzione a suo riguardo.
Per quant’altro non riportato ci si riferisce all’informativa generale già trasmessa a ciascun
dipendente/studente dal datore di lavoro/Direzione.

