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Circolare n.656                                                                                                     Firenze, 5 giugno 2020 

       

Alle famiglie e agli studenti candidati agli esami di Stato a.s. 2019/20 

Ai Docenti componenti le sottocommissioni 

Ai Presidenti di Commissione 

 

Oggetto: Indicazioni e disposizioni per la tutela della salute e della sicurezza in occasione degli 

esami di Stato a.s. 2019/20.  

 

Premesso il richiamo del Protocollo anticontagio del 05/06/2020 Prot. N°5043 al quale si 

rimanda integralmente  

 

Il Ministero dell’Istruzione insieme ai vari documenti relativi agli esami di Stato ha inviato il 

“Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado”.  

In detto documento sono riportate le disposizioni a cui si devono attenere scrupolosamente in 

occasione degli esami di stato del corrente anno scolastico, le istituzioni scolastiche, il personale, gli 

studenti, l’eventuale accompagnatore e chiunque a qualsiasi titolo debba entrare nell’istituto.  

Come richiesto nell’ultima pagina di detto documento si porta a conoscenza lo stesso allegandolo alla 

presente circolare, riportando di seguito le parti che riguardano nello specifico gli studenti e le loro 

famiglie.  

Misure organizzative pag. 4 “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.  
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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.  

(Ciò avverrà dopo le riunioni plenarie delle commissioni di esame previste per il 15 giugno p.v. 

N.d.A.).  

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 potrà essere accompagnato da una persona.  

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 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 o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; di non essere stato a contatto con persone 

positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni.  

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.”  

Allegata alla dichiarazione viene consegnata l’INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI che si allega.  

Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione per lo svolgimento dell’esame pag. 5 e 

6  

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente 

sufficientemente ampio che consenta il distanziamento di seguito specificato, dotato di finestre per 
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favorire il ricambio d’aria; l’assetto di banchi/tavoli e di posti a sedere destinati alla commissione 

dovrà garantire un distanziamento – anche in considerazione dello spazio di movimento – non 

inferiore a 2 metri; anche per il candidato dovrà essere 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 dovranno essere 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.  

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

scolastici una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione; si definiscono mascherine di 

comunità “mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato 

idonei a fornire un’adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma 

e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”.  

E’ possibile indossare i guanti quale ulteriore dispositivo di protezione.  

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 

mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto (vd 

definizione di contatto stretto in allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 

2020).  

Solo nel corso del colloquio il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando 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 chirurgica.  

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.  

In tal caso NON è necessario l’uso di guanti.  

I locali scolastici destinati allo svolgimento dell’esame di stato dovranno prevedere un ambiente 

dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali soggetti (candidati, componenti della 
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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.  

Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora dotato di mascherina di 

comunità.  

Indicazioni per i candidati con disabilità pag. 6  

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.  

Ingresso istituto, locali esame e itinerari per Uscita. 

Per l’ingresso e l’uscita dall’istituto sono stati destinati un ingresso e una uscita.  

Ingresso da Via Giusti n.27 

Uscita da Via Giusti n.29 

Dopo l’esame tutti gli studenti devono uscire obbligatoriamente dall’uscita di Via Giusti n.29 

All’ingresso dell’istituto e dei locali sede di esame saranno presenti i collaboratori scolastici che 

forniranno indicazioni sui comportamenti da tenere e le disposizioni per entrare e uscire sia dai locali 

degli esami che per uscire dall’istituto.  

A tali disposizioni gli studenti sono tenuti ad attenersi. In conformità a quanto previsto a pag. 5 dal 

documento ministeriale si rende noto che il locale destinato all’accoglienza e isolamento di eventuali 

soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) con sintomatologia 

respiratoria e febbre, è l’infermeria posta al piano terra del Plesso Scolastico Salvemini Via Giusti 

n.27 denominato “Accoglienza e Isolamento”  
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Si fa infine presente che i locali sede sia delle riunioni plenarie che di esame sono stati scelti e arredati 

nel rispetto delle indicazioni del citato documento del Ministero dell’Istruzione e garantiscono un 

distanziamento non inferiore a due metri. All’ingresso dell’istituto e dei locali sede di esame saranno 

presenti i collaboratori scolastici che forniranno indicazioni sui comportamenti da tenere e le 

disposizioni per entrare e uscire sia dai locali degli esami che per uscire dall’istituto.  

Si Allega 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DOCUMENTO TECNICO 

SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO 

PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO  

 

                                                                                                     Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                         Prof. Luca Stefani 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento Ue n. 679/2016 (cd. GDPR), si forniscono di seguito le informazioni in 

merito al trattamento dei dati personali dei soggetti che, durante l’emergenza COVID-19, accedono 

ai locali e agli uffici dell’ISIS “Galileo Galilei” di Firenze ad altri luoghi comunque a quest’ultima 

riferibili.  

Titolare del trattamento IIS “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta” nella persona del dirigente scolastico 

pro tempore Prof. Luca Stefani con sede legale in Firenze, via Giusti n.27; e-mail: 

fiis013003@istruzione.it  

Il DPO - “Data Protection Officer” è contattabile al seguente indirizzo mail: 

direttore@controllerprivacy.it   numero di telefono: 3428029049  

Tipologia di dati personali trattati e di interessati 
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Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di 

trattamento: a) i dati attinenti alla temperatura corporea della persona interessata, rilevata o attestata  

dalla stessa in misura non superiore a 37,5°; b) i dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della 

quarantena o dell’isolamento fiduciario con sorveglianza sanitaria.  

I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:  

a) al personale all’IIS “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta”  

Rispetto a tali interessati, la presente informativa integra quella già fornita per il trattamento dei dati 

personali funzionale all’instaurazione e all’esecuzione del rapporto di lavoro;  

b) ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali 

e agli uffici dell’IIS “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta” o ad altri luoghi comunque a quest’ultima 

riferibili. Finalità e base giuridica del trattamento I dati personali saranno trattati esclusivamente per 

finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19, in esecuzione del Protocollo di sicurezza anti-

contagio adottato ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e del Protocollo condiviso 

Governo/Parti sociali del 14 marzo 2020.  

La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell’implementazione di tale Protocollo. 

Natura del conferimento dei dati personali Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali 

e agli uffici dell’IIS “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta” o ad altri luoghi comunque a quest’ultima 

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

Modalità, ambito e durata del trattamento Il trattamento è effettuato dal personale dell’IIS “G. 

Salvemini/E.F. Duca D’Aosta” che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle 

finalità e alle modalità del trattamento. Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea 

l’IIS “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta” di Firenze non effettua alcuna registrazione del dato.  

L’identificazione dell’interessato e la registrazione del superamento della soglia di temperatura 

potrebbero avvenire solo qualora fosse necessario documentare le ragioni che hanno impedito 

l’accesso. In tal caso, l’interessato sarà informato della circostanza.  

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, né di comunicazione a terzi, se non in ragione delle 

specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la 

ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-

19).  
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I dati saranno trattati per il tempo strettamente necessario a perseguire la citata finalità di prevenzione 

dal contagio da COVID-19 e conservati non oltre il termine dello stato d’emergenza, COSI’ COME 

DI VOLTA IN VOLTA FISSATO DALLE DELIBERE DELL’AUTORITA’ PREPOSTA. Diritti 

degli interessati In qualsiasi momento, gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati 

personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione.  

È, altresì, possibile opporsi al trattamento e richiederne la limitazione. Queste richieste potranno 

essere rivolte direttamente all’IIS “G. Salvemini/E.F. Duca D’Aosta” di Firenze ai recapiti indicati in 

premessa.  

Inoltre, nel caso in cui si ritenga che il trattamento sia stato svolto in violazione della normativa sulla 

protezione dei dati personali, è riconosciuto il diritto di presentare reclamo all’Autorità Garante per 

la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 - Roma 
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