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A tutto il Personale Docente e ATA
LL.SS.

Oggetto: Campagna di screening “Scuola Sicura”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista l’Ordinanza n° 3/2001 dell’Unità di Crisi Regione Campania, cui si rimanda per un’attenta lettura;
Visto il modello organizzativo approvato per la realizzazione del monitoraggio e/o screening sul personale

della scuola;
INFORMA

il personale in indirizzo (PER) che, per aderire alla campagna di screening “Scuola Sicura”, è necessario restituire
al mittente la presente entro e non oltre il giorno 02/02/2021, utilizzando lo stesso formato e inserendo i dati
richiesti negli appositi campi editabili. Tali dati saranno poi inseriti, dalla scrivente Istituzione Scolastica, nella
piattaforma Sinfonia “Scuola Sicura”.
Considerato che il test viene effettuato su base volontaria, si auspica che il personale docente e ATA (PER) voglia
aderire all’iniziativa, al fine di garantire condizioni di lavoro improntate alla massima sicurezza. Confidando nella
consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL., si porgono distinti saluti.

Nominativo 

Codice Fiscale

Ruolo indicare: Personale ATA  o  Docente

Telefono 

Email

    Il Dirigente Scolastico
   Dott. Pasquale Nugnes

Firma autografa sostituita a mezzo stampa art. 3
comma 2 D. Lgs. 39/1993

  Il/La sottoscritto/a   acconsente,  ai sensi  e  per gli  effetti
degli artt. 13 e 14 del GDPR 679/2016 e della Legge sulla Privacy n. 196/2003, con la sottoscrizione
del presente modulo, al trattamento dei dati personali  rilasciati  secondo le modalità e nei limiti di cui
all’informativa  consultabile  al  seguente  link  Informativa  sulla  privacy  e  Cookie  Policy  -  Privacy  -
Regione Campania ovvero per le finalità di cui al presente trattamento.

sede associata: Via Baia - S.Angelo in Formis  tel.0823-960526 - plesso scuola primaria: Via Roma – Capua  tel. 0823-961361
plesso scuola primaria: Via Brezza – Capua tel.0823-963025 - plesso scuola dell’infanzia: Via Brezza – Capua  tel. 0823-621964

plesso scuola dell’infanzia: Rione Carlo Santagata – Capua   tel. 0823-621968
email ceic8a3005@istruzione.gov.it        www.icpierdellevigne.edu.it       PEC: ceic8a3005@pec.istruzione.it

http://www.regione.campania.it/imprese/it/privacy/privacy/informativa-sulla-privacy-e-cookie-policy
http://www.regione.campania.it/imprese/it/privacy/privacy/informativa-sulla-privacy-e-cookie-policy
http://www.icpierdellevigne.edu.it/
mailto:ceic8a3005@istruzione.gov.it
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