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Circolare n. 274 

Lecce, 12.06.2021 

 

Agli alunni classi terze 

Ai genitori degli alunni classi terze 

 

Oggetto : Indicazioni per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi del I ciclo di istruzione 

 

Come previsto dal “Protocollo d’Intesa per gli esami di Stato” prot. n. 14 del 21.05.2021 sottoscritto dal Ministero 

dell’Istruzione e le Organizzazioni sindacali del settore scuola e contenente le Linee operative per garantire il regolare 

svolgimento degli esami di stato conclusivi del I ciclo per l’a.s. 2020-21, la scuola ha elaborato un “Protocollo di 

sicurezza scolastico anticontagio Covid 19”, di cui si riporta un estratto con le norme principali che dovranno essere 

seguite dagli studenti che dovranno sostenere gli esami di stato conclusivi del I ciclo e dagli eventuali loro 

accompagnatori. 

Obiettivo di detto protocollo è rendere la scuola un luogo sicuro in cui i lavoratori e gli alunni possano svolgere 

tranquillamente gli esami di stato. Pertanto per la tutela della salute e della sicurezza sia degli studenti che del 

personale scolastico (docente e non docente) nel contesto dell’espletamento dell’esame di stato si richiede la 

massima collaborazione attiva di studenti e famiglie che dovranno anche continuare a mettere in pratica i 

comportamenti generali previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, nel contesto di una responsabilità 

condivisa e collettiva, nella consapevolezza che la possibilità di contagio da SARS CoV-2 rappresenta un rischio 

ubiquitario per la popolazione. 

 

Candidati e accompagnatori 

I candidati saranno convocati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, che verrà comunicata dopo 

la riunione preliminare del 14 giugno 2021, per evitare assembramenti di persone in attesa fuori dei locali scolastici, 

consentendo la presenza per il tempo minimo necessario. Il calendario di convocazione sarà pubblicato sul registro 

elettronico. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 10 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’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 

un’autodichiarazione (modulo 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 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. 
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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. 

 

Norme da rispettare obbligatoriamente: 

• rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi simil-influenzali e di 

chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria. Per ogni alterazione del proprio stato di salute 

si consiglia sempre la comunicazione di eventuali sintomi secondari al proprio medico di medicina 

generale. 

• dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso a scuola, sussistano le 

condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o 

contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie 

competenti; 

• rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del Dirigente Scolastico nel fare accesso a scuola (in 

particolare, mantenere il distanziamento fisico di un metro, osservare le regole di igiene delle mani e 

tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene); 

• utilizzare correttamente i DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.  

 

Organizzazione dei locali scolastici  

Considerando il numero massimo di persone previste in ogni ambiente contemporaneamente, si è variata la 

disposizione delle postazioni dei tavoli e di eventuali altri arredi in modo da ottenere il distanziamento richiesto per 

ridurre la possibilità di contagio. Visto che ogni giorno svolgerà gli esami di stato una sola sottocommissione 

l’ambiente individuato per la prova d’esame è l’aula 2H al pian terreno. 

Sarà garantito un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento della prova favorendo l’aerazione 

naturale tramite l’apertura della finestra tra un candidato e l’altro.  

 

Modalità di ingresso a scuola 

1. Potranno accedere a scuola solo i componenti delle commissioni e i candidati con eventuale accompagnatore, 

registrando le generalità ed i riferimenti dei presenti su apposito registro allegato e presentando le relative 

autocertificazioni (Modulo ALLEGATO 1); 

2. Si potrà accedere a scuola soltanto se muniti degli idonei dispositivi indicati nel punto dispositivi di protezione 

individuali; 

3. All’ingresso a scuola eseguire l’igiene delle mani prima: lavaggio con l'uso di igienizzanti a base alcolica per almeno 

30 secondi. Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il 

personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico. 
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4. All’ingresso della scuola non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.  

5. Il percorso di ingresso e uscita da scuola sarà il seguente: 

Ambiente occupato: Aula 2H  Piano: terra 

Cancello di ingresso: cancello 1 

Porta di accesso all’edificio scolastico: porta F 

Porta di uscita dall’edificio scolastico: porta A 

Cancello di uscita: cancello 2 

Servizi igienici dedicati: piano terra 

6. Gli spostamenti all’interno della scuola devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle 

indicazioni. 

 

Misure di pulizia e di igienizzazione 

Il Dirigente scolastico ha assicurato precedentemente all’avvio delle attività, 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. 

Al termine di ogni sessione di esame, saranno assicurate dai collaboratori scolastici, misure specifiche di pulizia delle 

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

Si suggerisce comunque, per chi avesse la possibilità, di portare il proprio dispositivo (pc o tablet) per la proiezione 

dell’elaborato. 

 

Dispositivi di protezione individuale 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore indosseranno per l’intera permanenza nei locali scolastici una 

mascherina chirurgica. Non potranno essere utilizzate mascherine di comunità ed è altresì sconsigliato, l’utilizzo 

delle mascherine FFP2. 

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. 

 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Pantaleo Raffaele Lattante 
Firma autografa omessa ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO 1 CANDIDATI  

Come da protocollo di sicurezza anti-contagio, La invitiamo, a scopo precauzionale, a compilare e 
sottoscrivere la presente scheda. 
Nel caso in cui Lei non attesti quanto richiesto, non potrà essere consentito l’accesso a scuola. 

 

AUTORICHIARAZIONE 
resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 
Il sottoscritto, Cognome ……………………………..…………… Nome …………………………………….… 

Luogo di nascita ………………………………………. Data di nascita ……………………….. 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

Ruolo………………………………… (es. genitore, altro) 

sotto la propria responsabilità di esercente la responsabilità genitoriale, dichiara quanto segue: 

• di aver preso visione delle disposizioni atte a garantire la sicurezza negli edifici scolastici per la prevenzione 

e il contenimento dell’epidemia da Covid-19 durante gli esami di stato in presenza e di aver reso edotto il 

proprio figlio; 

• di provvedere autonomamente, prima dell’accesso a scuola, alla rilevazione della temperatura corporea del 

proprio figlio, e che la stessa deve risultare non superiore a 37,5°C. 

• di non inviare il proprio figlio a scuola qualora dovesse presentare sintomatologia respiratoria o febbre 

superiore a 37.5° C nella data di svolgimento dell’esame di stato e nei tre giorni precedenti; 

• di non inviare il proprio figlio a scuola qualora sia stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 

giorni; 

• di non inviare il proprio figlio a scuola qualora sia stato a contatto con persone positive, per quanto di propria 

conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

• di far accedere all’edificio il proprio figlio munito di tutti i dispositivi di protezione individuali previsti 

(mascherina di tipo chirurgico - caratteristiche: marcatura CE, conformità UNI EN 14683:2019). Gli stessi 

saranno forniti dalla scuola. 

• di essere a conoscenza che non potranno essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì sconsigliato, 

da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale 

n. 10 del 21 aprile 2021. 

• di rendere edotto il proprio figlio a mantenere scrupolosamente la distanza interpersonale di oltre 2 metri 

durante l’espletamento dell’esame di stato 

• di rendere edotto il proprio figlio ad accedere all’edificio nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione 

per il contenimento dell’epidemia da Covid 19 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del 

SARS CoV 2. 

Luogo e data …………………………………….. 

Firma leggibile 

___________________________ 
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ALLEGATO 1 ACCOMPAGNATORI 

Come da protocollo di sicurezza anti-contagio, La invitiamo, a scopo precauzionale, a compilare e 
sottoscrivere la presente scheda. 
Nel caso in cui Lei non attesti quanto richiesto, non Le potrà essere consentito l’accesso a scuola. 

 

AUTORICHIARAZIONE 
resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 
Orario di ingresso ________________ 
Orario di uscita  ________________ 
 

Il sottoscritto, Cognome ……………………………..…………… Nome …………………………………….… 

Luogo di nascita ………………………………………. Data di nascita ……………………….. 

Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 

Ruolo………………………………… (es. genitore, altro) 

nell’accesso presso l’Istituto Scolastico ………………………………………………………….. 

sotto la propria responsabilità, dichiara quanto segue: 

• di aver preso visione delle disposizioni atte a garantire la sicurezza negli edifici scolastici per la prevenzione 

e il contenimento dell’epidemia da Covid-19 durante gli esami di stato in presenza; 

• di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso a scuola, alla rilevazione della temperatura corporea, 

risultata non superiore a 37,5°C. 

• di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna 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. 

• di accedere all’edificio munito di tutti i dispositivi di protezione individuali previsti e di mantenere 

scrupolosamente la distanza interpersonale di oltre 2 metri 

• di accedere all’edificio nel rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione per il contenimento dell’epidemia 

da Covid 19 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del 

SARS CoV 2. 

Luogo e data …………………………………….. 

Firma leggibile 

(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

………………………………………………………………………… 
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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 della (ragione/denominazione sociale azienda) o ad altri luoghi 
comunque a quest’ultima riferibili. 
 
Titolare del trattamento  

(Ragione/denominazione), con sede legale in ………………………………….,  e-mail …………….. 

(Da inserire se è stato nominato il DPO) Il DPO-Data Protection Officer è contattabile al seguente indirizzo mail: ………………………………/numero 
di telefono: ………………………………………………”. 
 
Tipologia di dati personali trattati e di interessati 

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 della (ragione/denominazione sociale azienda). 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 della 

(ragione/denominazione sociale azienda) 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 della (ragione/denominazione sociale azienda) 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 della (ragione/denominazione sociale azienda) che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite 
in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.  
[SE INVECE IL TRATTAMENTO È SVOLTO DA UN RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO - società o altri organismi esterni cui sia affidato il servizio 
- INDICARE: “Il trattamento è effettuato DENOMINAZIONE DEL RESPONSABILE, nella sua qualità di Responsabile del trattamento.”]. 
Con riferimento alla misurazione della temperatura corporea, la (ragione/denominazione sociale azienda) 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).  
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, attualmente fissato al 31 luglio 2020 della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020. 
 
Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea 
INSERIRE SOLO SE PREVISTO IL TRASFERIMENTO IN PAESI EXTRA UE, INDICATO LE GARANZIE DI PROTEZIONE ADOTTATE AI SENSI DEGLI 
ARTICOLI 46 E 47 DEL GDPR. 
 
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 alla (ragione/denominazione sociale azienda), 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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