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EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 - INFORMATIVA RELATIVA ALLO SVOLGIMENTO 

DEGLI ESAMI DI STATO AI SENSI DELL’ART. 13 GDPR TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

ALUNNI, GENITORI E DIPENDENTI 

 

il Dirigente Scolastico del Liceo classico, musicale e coreutico D.A. Azuni di Sassari  

 

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n.22 art.1, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli Esami di Stato”; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n° 10 del 16 Maggio 2020 che ha definito l’organizzazione e le modalità di 

svolgimento degli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1 e 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; 

VISTO il Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado definito dal CTS; 

VISTO il Protocollo di sicurezza per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dell’anno scolastico 2019-

2020 prot. n° 4919 del 4/006/2020 al quale la presente comunicazione è allegata, con il quale il Dirigente 

scolastico ha definito le misure organizzative e comportamentali previste per il contenimento del contagio da 

COVID-19, per garantire il diritto degli studenti allo svolgimento regolare degli Esami di Stato conclusivi del 

ciclo di istruzione; 

informa 

le SS.LL. sulle modalità di trattamento dei dati raccolti in ottemperanza al protocollo: 

1)FINALITA’  ISTITUZIONALI 

I dati personali saranno trattati con la finalità di consentire, all’istituto scolastico, di garantire il completamento, 

mediante lo svolgimento degli Esami di Stato, del ciclo di istruzione agli studenti che frequentano l’ultimo anno, 

tenendo conto della necessaria e primaria importanza della salute e della sicurezza di ognuno, personale 

dipendente e alunni. 

2) TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI E INTERESSATI 

Al fine di determinare quanto al punto 1), saranno oggetto di trattamento i seguenti dati: nell’autodichiarazione 

allegata al “Protocollo di sicurezza per lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi dell’anno scolastico 2019-

20”; la stessa autodichiarazione determina l’assenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° nella 

data d’esame e nei tre giorni precedenti; di non essere stato in quarantena nei 14 giorni precedenti la data 

d’esame; di non essere stato a contatto con persone positive nei 14 giorni precedenti la data di esame; 

3) MODALITA, AMBITO E DURATA DEL TRATTAMENTO 

Per i dati presenti nell’autodichiarazione di cui sopra, il trattamento è effettuato dal personale dell’istituzione 

scolastica, che sulla base delle disposizioni del Titolare del trattamento dati, provvederà a raccogliere 

manualmente i dati per la sola finalità di ingresso nella sede istituzionale scolastica. Essi verranno conservati per 

un periodo non superiore a tre mesi dalla loro raccolta; 

4) PROTEZIONE DEI DATI 

le autocertificazioni rese dai soggetti interessati saranno conservate in armadi dedicati a tale scopo, chiusi in 

faldoni anonimi. L’istituto scolastico metterà in atto tutte le misure organizzative e tecniche per proteggere i dati 

acquisiti. 

La Dsga si occuperà della raccolta delle dichiarazioni e della loro archiviazione. 

5) TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il Titolare del Trattamento Dati è l’Istituto Scolastico nella persona del suo rappresentante legale il Dirigente 

Scolastico; 

ulteriori informazioni sono state date nelle informative già distribuite e presenti sul sito istituzionale della scuola. 

La presente informativa e pubblicata sul sito istituzionale, nel registro elettronico e inviata a tutti gli interessati 

tramite il servizio di posta con dominio @liceoazuni.it al fine di portarla a conoscenza di tutti i soggetti implicati. 

 
                  F.to   Il Dirigente Scolastico 
              Prof. Roberto Cesaraccio 

        FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA 
                AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D. L.VO N. 39/93 


