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All’Albo on line 
Ai Presidenti di Commissione 

Ai docenti 
Agli alunni delle classi V 

Al personale ATA 
Al DSGA 

ALLA RSU 

AL RLS 
Al sito web dell’istituzione scolastica sez. Covid e sez. Esami di Stato 

 

 

OGGETTO: Protocollo prevenzione Covid-19 svolgimento esami di Stato 

2020-21 Liceo Santi Savarino 
Rif. “Linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami 

conclusivi di Stato 2020/2021 del 21.5.2021” 
 

 

Per quest’anno scolastico, come per lo scorso anno, in considerazione dell’emergenza sanitaria, 

l’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, consisterà in una prova orale che partirà dalla 

discussione di un elaborato, prodotto dal candidato.  Presso il nostro Istituto, sono previste 12 classi 

e 6 Commissioni esaminatrici.  

Tali Commissioni, verranno collocate presso le aule più grandi, per consentire di avere un maggior 

spazio a disposizione.  

Tuttavia occorre adottare le seguenti misure precauzionali per garantire adeguate condizioni di 

sicurezza in considerazione del fatto che sussiste ancora l’emergenza sanitaria ed occorre rispettare 

le procedure previste dall’Istituto. 

 

Modalità operative a cui attenersi per lo svolgimento degli esami in presenza: 

- il candidato non dovrà trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni previste da legge: 

 quarantena fiduciaria a causa di positività di un parente stretto, di un coinquilino, o di 

persona di cui sia stato contatto stretto; 

 quarantena fiduciaria dovuta ad attesa di esami di positività o meno al Covid-  19; 

 quarantena obbligatoria dovuta a positività al Covid-19; 

 febbre oltre i 37.50 °C (o altri sintomi tipici del Covid-19) riscontrata  a casa la mattina 

dell’esame o all’ingresso a scuola 

In caso di quarantena fiduciaria l’esame avverrà attraverso videoconferenza sincrona e senza la 

presenza di altre persone nella stanza in cui è presente il candidato. 

In caso di quarantena obbligatoria o malattia l’esame sarà ricalendarlizzato dalla Commissione di 

esame. 

 Presenza all’ingresso dell’istituto ed in tutte le aule di apposito dispenser di gel sanificante. 

 Apertura costante di finestre per un adeguato ricambio d’aria 

 Divieto di utilizzo di ventilatori e condizionatori d’aria 

Utilizzo da parte di ognuno dei membri della commissione e di ogni studente unicamente di penne, 

matite proprie al pari di altri oggetti di lavoro. E’ vietato lo scambio tra chiunque. 





 

 

Obbligo di utilizzo di mascherina facciale secondo il seguente schema: 

  
 

    

 Masch. di comunità Masch. chirurgica Masch. DPI FFP2 o FFP3 

Studenti vietata consentita vietata 

Docenti vietata consentita Consentita 

Altro personale vietata consentita Consentita 

 

 

E’ prevista la presenza di genitori o accompagnatori all’interno dell’istituto se trattasi di care giver 

autorizzati. Durante l’esame è ammessa la presenza di un testimone. 

Nell’eventualità di trattare documenti cartacei tale trattamento  potrà essere svolto a mani nude dai 

commissari, sanificando o lavando le mani molto frequentemente. Si sconsigliano eventuali guanti 

in lattice, nitrile ecc.. perché arrecherebbero danni alle mani stesse con forti sudorazioni o allergie. 

E’ vietato inoltre mangiare e bere nelle aule, in cui si svolgono attività di esame o di valutazione 

nelle giornate di esame. Posizionarsi in ambienti appositi, aumentare il distanziamento a 2 metri, 

favorire la circolazione d’aria, sanificare la postazione propria prima e dopo aver bevuto e 

mangiato. 

I commissari non dovranno mai portare le mani alla bocca senza previa sanificazione o lavaggio 

delle mani stesse. 

Restano invariate le regole circa la gestione delle mascherine e la loro manipolazione. 

Per i docenti valgono le medesime regole fin qui attivate. 

 

Misure specifiche per i commissari d’esame 

 

Le riunioni plenarie delle commissioni di esame potranno essere svolte in videoconferenza sincrona 

oppure in presenza garantendo sempre almeno 1 metro di distanza e vietando lo scambio di oggetti 

e strumenti lavoro. 

Eventuali commissari che si trovino in condizioni di quarantena fiduciaria potranno partecipare agli 

esami in modalità di videoconferenza sincrona. 

 

Misure in caso di assenza dei componenti la commissione di esame 

 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni di positività al 

Covid-19 equiparate a malattia, lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti. 

Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al 

conferimento dell’incarico, il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, 

comunicando tempestivamente la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le 

procedute di sostituzione nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme 

generali vigenti. 

Nel caso di febbre oltre i 37.50 °C (o altri sintomi tipici del Covid-19) riscontrata  a casa la mattina 

dell’esame o all’ingresso a scuola il commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione 

dell’esame e dovrà comunicarlo tempestivamente all’Istituto. 

 

Si attuano inoltre le misure individuate il 19.5.2020 così riformulate in base ai mutati scenari 

legislativi. 

 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

 

In via preliminare, il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei 

collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi 

androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. La 

pulizia approfondita con detergente neutro di superfici in locali generali (vale a dire per i locali che 

non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di COVID-19) è una misura sufficiente 



 

 

nel contesto scolastico e non sono richieste ulteriori procedure di disinfezione; nella pulizia 

approfondita si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre 

delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, 

rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.  

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, 

al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di pulizia delle 

superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. È necessario 

rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il 

personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico e, in particolare, per l’accesso al locale 

destinato allo svolgimento della prova d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani.  
 
 

Misure organizzative  

 

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame 

di stato dovrà dichiarare:  

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

di non essere stato in quarantena fiduciaria o isolamento domiciliare; 

di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni 

 

Calendario di convocazione dei candidati 

 

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è uno 

strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di 

persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo necessario 

come specificamente indicato di seguito.  

Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e con 

mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione. 

Il candidato, qualora necessario, potrà richiedere alla scuola il rilascio di un documento che attesti 

la convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici 

per il giorno dell’esame.  

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 

minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 

l’espletamento della prova.  

Il candidato deve svolgere l’esame in presenza di un testimone, che può essere anche un compagno 

precedentemente individuato. 

Resta inteso che ogni candidato potrà essere accompagnato da una sola persona, che 

rispetterà le norme di distanziamento su specificate.  

All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione (in allegato 1) attestante:  

l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento 

dell’esame e nei tre giorni precedenti;  

di non essere stato in quarantena fiduciaria o isolamento domiciliare; 

di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 

giorni 

NB: Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni soprariportate, lo stesso non dovrà 

presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione 

medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle 

forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti.  

 

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame  

Tutte le Commissioni espleteranno i lavori preliminari e gli esami  nella sede centrale dell’Istituto 

sita in Via Peppino Impastato c/da Turrisi di Partinico. La Commissione n. 6 relativamente alla 



 

 

sottocommissione della classe VT espleterà solo le riunioni preliminari nella sede centrale ma gli 

esami si svolgeranno presso la sede distaccata di Terrasini in via Palermo. 

Nella sede centrale dovranno essere utilizzare i 5 ingressi al piano terra del Plesso, e sono previsti 

percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente identificati con le lettere di 

seguito riportate e con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da prevenire e 

ridurre il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo ingressi e uscite 

aperti. Pertanto ciascuna Commissione, seguirà il percorso indicato nella planimetria allegata  

e riportato nella seguente tabella: 
 

 

Commissione aula piano ingresso 

01 Aula 01 Piano terra D 

02 Aula M 01 (ex mensa) Piano terra I 

03 Sala docenti Piano terra lato palestra G 

04 Aula 18 Primo piano A 

05 Aula 09 Primo piano B 

06 SALA LETTURA Secondo piano B 

Plesso terrasini SALA GRANDE Primo piano PRINCIPALE 

 

 Le commissioni sono 6 ed occuperanno le aule: aula 01, aula M 01 (ex mensa), sala docenti, aula 

18, aula 09 e sala lettura 

Le Commissioni e i rispettivi Presidenti, coordineranno le modalità di ingresso e uscita dei 

candidati e dei commissari e l’uso dei locali per garantire il rispetto delle misure di distanziamento 

e si atterranno alle disposizioni dell’Istituto. Inoltre si dovrà fare sempre riferimento alle indicazioni 

nell’OM n. 10 del 16 maggio 2020 agli articoli 7 (Effettuazione delle prove d’esame in 

videoconferenza), 19 c. 2 (Esame dei candidati con disabilità), art. 26 (Svolgimento dei lavori in 

modalità telematica).  

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di Stato sono state scelte in quanto 

presentano un ambiente sufficientemente ampio che consente il distanziamento di seguito 

specificato, sono dotate di finestre per favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di 

posti a sedere destinati alla commissione garantisce un distanziamento – anche in considerazione 

dello spazio di movimento – non inferiore a 1 metro;  

Anche per il candidato risulta assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso lo 

spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. Le stesse misure minime di 

distanziamento sono assicurate anche per l’eventuale accompagnatore ivi compreso l’eventuale 

Dirigente tecnico in vigilanza.  

La Commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di 

ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.  

Dovrà essere garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della 

prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale attraverso l’apertura delle finestre.  

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 

scolastici la mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico che ne 

assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame (mattutina /pomeridiana). 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei 

locali scolastici una mascherina chirurgica di propria dotazione. 

E’ preferibile che anche nel corso del colloquio il candidato non abbassi la mascherina. Ad ogni 

modo si assicurerà però, per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 

metri dalla commissione d’esame. 

Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di 

mantenimento del distanziamento, è necessario indossare la mascherina facciale.  

Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti indifferenziati.  

I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque altra persona che 

dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della prova d’esame, dovrà procedere 

all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto NON è necessario l’uso di guanti.  

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di Stato prevedono un ambiente dedicato 

all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro 

personale scolastico) che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In tale 



 

 

evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in attesa dell’arrivo 

dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria locale.  

 

 

 

Indicazioni per i candidati con disabilità  

 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita la 

presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla comunicazione); in tal caso per tali 

figure, non essendo possibile garantire il distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo 

di guanti oltre la consueta mascherina chirurgica. Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il 

Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo 

studente dall’effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la modalità in video 

conferenza come alternativa. 

 

 

 
IL RSPP prof. Ing. Stefano Francavilla 

                                                                        
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vincenza Vallone 

 









 

 
AUTODICHIARAZIONE  

Il sottoscritto __________________________________________, __________________________________ 

Cellulare ______________________________________________ 

Documento di riconoscimento _____________________ n. _________________, del ____________________ 

Ruolo (docente, ATA, studente, genitore, altro) ___________________________________________________ 

E mail _______________________________________________  

consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale (art. 495 

C.P.) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 di essere a conoscenza delle disposizioni del DPCM 17/05/2020, art. 1, comma 1, lettera a, e di agire nel loro 

rispetto (*) 

In particolare dichiara: 

[  ] di non essere stato sottoposto negli ultimi 14 giorni alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare e di 

non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone sottoposte ad analoghe misure 

[  ] di non essere attualmente positivo al Covid-19 e di non essere stato in contatto negli ultimi 14 giorni con persone 

risultate positive al Covid-19 

[  ] di non avere né avere avuto nei precedenti 3 giorni febbre superiore a 37,5 °C o altri sintomi da infezione 

respiratoria e di non essere stato in contatto negli ultimi 3 giorni con persone con tali sintomi 

[  ] di non avere temperatura superiore a 37,5° 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono necessari 

per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti all’interno di questa struttura. 

Informativa breve sul trattamento 

In merito al trattamento dei dati personali, ai sensi del R.E. 679/2016, si precisa che le informazioni fornite in occasione 

degli accessi ai locali scolastici durante l’emergenza Covid 19, saranno trattati esclusivamente per finalità di prevenzione 

dal contagio Covid 19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza adottato ai sensi dell’art 1, n 7 lett. D) del DPCM 11 

marzo 2020 w ss.mm.ii. 

I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario per perseguire la citata finalità di prevenzione dal contagio da 

Covid 19 e conservati per un periodo non superiore a 30 giorni ( di norma 15 giorni). In qualsiasi momento è garantito 

l’esercizio dei diritti ai sensi dell’Art 15 del R.E. 679/2026 . 

L’informativa completa è disponibile sul sito della Scuola nell’apposita sezione privacy. 

 

 

Data ________________ 

 

 

 Firma _________________________________ 

 

 

 

 

A cura del personale addetto alla portineria: 

 

Orario di ingresso…………                                                                        Orario di uscita……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali 
Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19  

ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD") 
 

 

Gentile Signore/a, 

ai sensi del Regolamento UE riguardante la Protezione dei Dati Personali (noto come GDPR), le forniamo di 

seguito alcune informazioni in merito al trattamento dei dati personali in applicazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del COVID-19 nella nostra scuola. 

 

Premesso che con il termine trattamento dei dati si intende “qualsiasi operazione […] come la raccolta, la 

registrazione l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la 

consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a 

disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”. 

Premesso che l’Istituto effettuerà ogni trattamento di dati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza e 

attraverso l’adozione di misure tecniche ed organizzative opportunamente identificate al fine di garantire ai suoi dati 

riservatezza, correttezza ed integrità e a lei il pieno esercizio dei suoi diritti. 

 

1 Dati del Titolare e del Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) 

Il titolare del trattamento, nel seguito indicato sinteticamente come Titolare, è: 

La Scuola Liceo  Scientifico Statale “Santi Savarino” 

con sede legale in Via Peppino Impastato, c/d Turrisi s.n.c. – 90047 Partinico 

codice fiscale 80018020828 

email paps080008@istruzione.it 

PEC paps080008@pec.istruzione.it 

rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore; Prof./ssa Vincenza Vallone 

 

Il Responsabile per la Protezione dei Dati, nel seguito indicato sinteticamente come RPD, è: 

Idnet Management Srls . nella persona del Dott Alfredo Giangrande 

Con sede legale in Palermo, Via Siracusa 34 

P.IVA: 06291800826 

Pec: dinet@legalmail.it 

E Mail Personale RPD: giangrande.alfredo@gmail.com 

 

2) Categoria di interessati 

Dipendenti, collaboratori, visitatori, persone che hanno accesso ai locali della Scuola 

 

3) Tipologia dei dati trattati 

1) Il protocollo di sicurezza adottato per l’accesso ai locali dell’Istituto comporta il trattamento dei seguenti dati 

anagrafici e di contatto: nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza, recapito telefonico, nonché della 

data di accesso e del tempo di permanenza entro i locali dell’Istituto. 

 

2) Temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza registrazione o conservazione, salvo l’ipotesi di cui al 

punto seguente, o richiesta di autocertificazione. 

 

3) Dati identificativi e registrazione del superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a 

documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali della Scuola o la permanenza negli stessi. 

 

4) Il protocollo di gestione di una persona sintomatica all’interno dell’Istituto scolastico prevede il trattamento 

di dati inerenti la salute dell’individuo (presenza di sintomi influenzali, temperatura corporea, eventuale 

positività al COVID-19). 

mailto:dinet@legalmail.it


5) Il protocollo di sorveglianza sanitaria eccezionale per i dipendenti dell’Istituto, rivolto ai soggetti cosiddetti 

“fragili”, a seguito del “giudizio di idoneità/idoneità con prescrizioni/inidoneità temporanea del lavoratore da 

parte del Medico Competente, prevede indirettamente la conoscenza dello stato di salute generale 

dell’individuo, nonché il trattamento dei seguenti dati: nome, cognome, recapito telefonico o indirizzo email, 

data e luogo di nascita, già in possesso dell’Istituto e trattati per differenti finalità. Nel caso in cui la richiesta 

di visita di sorveglianza sanitaria eccezionale fosse richiesta, per mancata nomina del Medico Competente, 

all’INAIL o alle Aziende Sanitarie Locali o ai Dipartimenti di Medicina Legale e di Medicina del Lavoro 

delle Università, saranno trattati anche: codice fiscale, estremi di un documento di riconoscimento, residenza 

del soggetto interessato esclusivamente per le finalità indicate. 

6)  La gestione delle condizioni di fragilità degli alunni dell’Istituto sarà effettuata in raccordo con il 

Dipartimento di Prevenzione territoriale e il pediatra/medico di Medicina Generale e prevede il trattamento 

dei dati inerenti lo stato di salute dell’alunno interessato. 

 

 

4) Finalità del trattamento 

In esecuzione delle “misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 nelle scuole del 

sistema nazionale di istruzione” riportate nel “protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel 

rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19”, decreto del Ministero 

dell’Istruzione numero 87 del 06/08/2020, i dati saranno trattati per le seguenti finalità: 

 

- prevenzione dal contagio da COVID-19  

- tutela della salute delle persone nella Scuola  

- collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare le autorità sanitarie  

 

 

5) Base giuridica dei trattamenti 

La base giuridica dei trattamenti è costituita dalle norme di legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamenti che 

disciplinano l’attuazione delle misure previste ed attuate, ed in particolare: 

 

 motivi di interesse pubblico: implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 

1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020, in particolare Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 

aprile 2020 e successive integrazione e modificazioni  

 obbligo di legge: art. 32 Costituzione; art. 2087 c.c.; d.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20)  

 

6) Provenienza dei dati 

I dati personali sono acquisiti direttamente dall’interessato o da soggetti terzi previsti dai protocolli di gestione di una 

persona sintomatica e di sorveglianza sanitaria eccezionale (medico di Medicina Generale, pediatra di libera scelta, 

medico competente, medico incaricato dall’INAIL, eccetera). 

 

7) Soggetti titolati per conto del titolare 

I trattamenti dei dati per conto del Titolare sono effettuati da personale “autorizzato” e specificamente istruito, 

individuato tra il personale scolastico ATA (collaboratori e assistenti amministrativi), e dai referenti COVID-19 per 

la scuola. 

 

8) Strumenti e modalità di trattamento 

L’accesso ai locali della scuola da parte di tutti i soggetti sarà subordinato ad una procedura di registrazione nella 

quale si indicheranno i dati elencati nel paragrafo 3 “Tipologia dei dati trattati”. Le registrazioni avverranno in forma 

cartacea a cura di un addetto autorizzato, in modo da salvaguardare la riservatezza dei dati forniti. I registri cartacei 

saranno custoditi in cassaforte o in armadi provvisti di serratura posti in ambienti soggetti ad accesso riservato. E’ 

prevista la possibilità che i registri vengano scansionati e memorizzati in archivi protetti da crittografia; a seguito 

della scansione i documenti cartacei verranno distrutti secondo precisi protocolli di sicurezza. 

Nel caso in cui fosse rilevata la temperatura corporea quale condizione per l’accesso ai locali, questa sarà registrata 

solo al verificarsi di quanto previsto all’Art 3.3 



La gestione di una persona sintomatica all’interno dell’Istituto scolastico prevede la registrazione dell’evento al fine 

di tenere traccia dell’uscita del soggetto dai locali della scuola e delle condizioni di riammissione dell’interessato ai 

locali dell’Istituto. Le registrazioni avverranno in forma elettronica protetta (registro elettronico) o cartacea a cura di 

un addetto autorizzato, in modo da salvaguardare la riservatezza dei dati forniti. I registri cartacei saranno custoditi in 

cassaforte. È possibile che i registri vengano scansionati e memorizzati in archivi protetti da crittografia; a seguito 

della scansione i documenti cartacei verranno distrutti secondo precisi protocolli di sicurezza. 

La gestione della sorveglianza sanitaria eccezionale rivolta ai lavoratori prevede l’acquisizione da parte degli 

interessati della richiesta di visita, da inoltrare al Medico Competente o, nei casi in cui quest’ultimo non sia stato 

nominato, agli uffici INAIL o alle Aziende Sanitarie Locali o ai Dipartimenti di Medicina Legale e di Medicina del 

Lavoro delle Università. Successivamente, l’Istituto riceverà dal medico incaricato il “giudizio di idoneità/idoneità 

con prescrizioni/inidoneità temporanea del lavoratore” nonché alle eventuali misure di protezione aggiuntive anche di 

tipo organizzativo, finalizzate a garantire il contenimento del contagio. Le richieste e i pareri saranno raccolti in 

formato elettronico (email, comunicazioni dirette da registro elettronico, ecc.), in modo da salvaguardare la 

riservatezza dei dati forniti e ricevuti. Eventuali moduli cartacei saranno scansionati e memorizzati in archivi protetti 

da crittografia e, successivamente, distrutti secondo precisi protocolli di sicurezza.  

La gestione dei “casi fragili” tra gli studenti prevede l’acquisizione della documentazione, raccolta in forma cartacea 

o attraverso mezzo informatico a cura di un addetto autorizzato, così da salvaguardare la riservatezza dei dati forniti. 

La documentazione cartacea sarà custodita in cassaforte. È 

possibile che tale documentazione venga scansionata e memorizzata in archivi protetti da crittografia 

(fascicolo alunno); in questi casi i documenti in forma cartacea saranno distrutti secondo precisi protocolli di 

sicurezza. 

 

9) Tempi di conservazione 

I dati trattati saranno conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, a meno di diverse indicazioni 

provenienti dal Ministero della Salute o dalla ASL o da altro organismo deputato. 

 

10) Comunicazione e diffusione dei dati: categorie di destinatari e modalità 

I dati trattati, elencati all’articolo 3 del presente documento, saranno comunicati solo a seguito di specifiche 

previsioni normative. 

In particolare: in caso di gestione di un caso positivo tra gli alunni, Il referente scolastico COVID-19 fornirà al 

Dipartimento di Prevenzione (DdP) l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti che sono stati a 

contatto del soggetto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. 

In generale: nei casi positivi (alunni o personale), i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi come il Medico 

Competente, ovvero ad altri soggetti interni o esterni all’Organizzazione venuti a contatto con l’interessato risultato 

Covid positivo. 

Al fine di effettuare la sorveglianza sanitaria eccezionale, i dati saranno comunicati al Medico Competente o, 

nei casi in cui quest’ultimo non fosse stato nominato, agli uffici INAIL, o alle Aziende Sanitarie Locali o ai 

Dipartimenti di Medicina Legale e di Medicina del Lavoro delle Università. 

Su richiesta da parte dell’Autorità sanitaria, i dati trattati potranno essere trasmessi ad altri soggetti autorizzati tra cui, 

a titolo di esempio, il Ministero della Salute, l’ASL o altro organo deputato per eventuali 

indagini epidemiologiche. 

 

11) Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione internazionale 

Non è previsto alcun trasferimento di dati verso paesi terzi e/o organizzazioni internazionali. 

 

 

12)  Natura del conferimento e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati è obbligatorio per accedere e permanere nei locali dell’Istituto, in linea con la procedura di 

sicurezza adottata. Un eventuale rifiuto a conferirli impedisce di consentire l’ingresso. 

Restano validi i suoi diritti elencati nella apposita sezione del presente documento. 

 

13)  Diritti dell’interessato e modalità di esercizio 

Nella Sua qualità di interessato, ha i diritti di cui all’art. 15 del Regolamento e precisamente i diritti di: 

1. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 



2. ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, 

comma 1, GDPR; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

3. ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli obblighi in capo al Titolare; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda 

il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si 

rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

4. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché 

pertinenti allo scopo della raccolta, con le conseguenze descritte nella sezione del presente documento. 

Per far valere i suoi diritti potrà rivolgersi utilizzando i dati di contatto riportati nel presente documento sia al Titolare 

del trattamento sia al Responsabile per la Protezione dei dati, ai riferimenti indicati alla sezione. 

Ha altresì il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 

 

    

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                          Prof.ssa Vincenza Vallone  
                       (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi        

                                                                                                                           dell’art.3 comma 2 del decreto legislativo  n.39/1993) 
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