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1. PREMESSA 
Questo documento trova l'ambito di applicazione nelle sedi dell'Istituto Istruzione Superiore MARCO 
POLO – LICEO ARTISTICO di Venezia e così localizzate e destinate: 

 

Edificio tipo di sede Ubicazione destinazione 

Palazzo Bollani Principale indirizzi Classico e 
Musicale 

Dorsoduro 1073 - Venezia sede amministrativa e 
scolastica 

Palazzo Basadonna Recanati Principale indirizzo Artistico Dorsoduro 1012 - Venezia sede scolastica 

 
2. LOGICA DELLE MISURE ADOTTATE 
 
Le misure adottate seguono la logica della precauzione in virtù del fatto che per la comunità accademica il 
virus rappresenta un rischio biologico non specifico, per il quale vanno adottate misure preventive e 
protettive in linea con quelle adottate per tutta la popolazione. 
Il presente documento è aggiornato alle indicazioni fornite dall’Autorità sanitaria a tutto il 10 giugno 2020. 
 
3. OBIETTIVO DELLE AZIONI E MISURE ADOTTATE 
 
Le misure di prevenzione e protezione di tipo organizzativo, tecnico e comportamentale- procedurale 
adottate dall’Istituto hanno l’obiettivo di garantire la tutela della salute, sicurezza e benessere del 
personale scolastico, degli utenti e dei fornitori dell'Istituto nella cosiddetta “FASE 2” dell'emergenza 
COVID-19. 
 
4. LE STRATEGIE E CRITERI PREVENZIONALI 
 
Le strategie e i criteri prevenzionali di riferimento per l’individuazione e attuazione delle azioni e misure di 
prevenzione e protezione sono i seguenti: 
 
Diradamento 
ridurre la presenza del personale nelle diverse sedi per assicurare lo svolgimento delle attività “indifferibili” 
e una miglior gestione delle attività che possono determinare assembramento e aggregazione 
(ingresso/uscita, mobilità interna, attività in comune, pause,). 
 
Distanziamento di sicurezza e misure di protezione 
privilegiare le misure organizzative che assicurano il mantenimento della distanza di sicurezza 
interpersonale, le misure di protezione di tipo collettivo, raccomandando l’uso di dispositivi di protezione 
personali o individuali ai casi residuali o dove espressamente previsto dalle disposizioni, per le attività 
svolte in prossimità. (cfr. art. 15 del D. Lgs. 
81/2008). 
 
Buone pratiche igieniche 
adottare le misure igieniche raccomandate in particolare per la quanto riguarda la frequente igiene delle 
mani, l’igiene e la pulizia delle superfici e la qualità dell’aria, sulla base delle indicazioni delle autorità 
sanitarie. 
Comportamenti consapevoli e proattivi applicare le misure ed azioni di prevenzione raccomandate al fine di 
limitare la possibile diffusione dell’infezione. 
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5. IL DOCUMENTO D'INDIRIZZO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
Il Comitato Tecnico Scientifico (di seguito anche citato per brevità "C.T.S.") nel mese di maggio ha 
pubblicato il "Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per 
lo svolgimento dell’Esame di Stato nella scuola secondaria di secondo grado" successivamente fatto 
proprio e pubblicato in data 13.5.2020 nel sito del Ministero dell'Istruzione dell'università e della Ricerca 
(M.I.U.R.). 
Il documento ha per scopo quello di: 
fornire indicazioni 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; 
indicare le procedure operative da seguire sia all'esterno della sede scolastica che all'interno della stessa. 
Considerata l'ancora presenza della pandemia, studenti e famiglie dovranno vigilare e mettere in atto tutti i 
comportamenti che ne contrastino la diffusione in un contesto di una responsabilità condivisa e collettiva. 
 
5.1. Adeguamento dell'Istituto a quanto previsto dal C.T.S. 
Le indicazioni e le procedure operative proposte sono parte del lavoro dei soggetti che hanno partecipato 
alla riunione tenutasi in data 14 maggio 2020 in occasione della costituzione del "Comitato per 
l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di sicurezza Covid-19" in cui si è redatto il " Protocollo 
di sicurezza per la gestione dell’agente biologico Covid‐19". 
Lo scopo del protocollo è quello di attuare ed incrementare negli ambienti di lavoro dell’Istituto le misure 
precauzionali di contenimento adottate dall’Autorità sanitaria per contrastare l’epidemia di COVID-19. 
 
6. MISURE DI SISTEMA (COMPORTAMENTO STUDENTI) 

 
6.1. Spostamenti degli studenti 

Le raccomandazioni fornite dal C.T.S. relative agli spostamenti prevedono che gli studenti qualora utilizzino i 
mezzi pubblici, se non possibile in altre forme (mezzo proprio od altro), lo effettuino solo in condizioni di 
sicurezza, in modo che sia garantita la distanza interpersonale, utilizzando i dispositivi di protezione 
individuali. 
Il documento redatto dal C.T.S. prevede che il candidato, qualora necessario, potrà richiedere all'Istituto, 
con almeno due giorni di anticipo, il rilascio di un documento che attesti la convocazione e che gli dia, in 
caso di assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici il giorno dell’esame. 
 

6.2. Modalità di convocazione dei candidati 
La convocazione dei candidati avverrà secondo un calendario e una scansione oraria predefinita dalla 
Commissione in modo da evitare assembramenti al di fuori degli ambienti scolastici e consentendo la 
presenza del candidato presso la sede scolastica per il minimo tempo necessario. 
Il calendario di convocazione sarà comunicato ai candidati appena disponibile con pubblicazione sul sito 
dell'Istituto, a mezzo mail istituzionale da parte del Coordinatore di classe diretta allo studente. Il candidato 
dovrà entro le ore 19.00 del giorno di pubblicazione del calendario dare riscontro della avvenuta 
comunicazione inoltrando al Coordinatore di classe, attraverso la mail istituzionale, un messaggio così 
compilato (rispettando rigorosamente quando scritto): 

“Io sottoscritto…, frequentante la classe …, dichiaro di aver ricevuto ai fini dell’esame di Stato la 
comunicazione relativa al calendario dello svolgimento della prova orale dell'Esame di Stato e 
proveniente dall’indirizzo …. 
In fede <Nome e Cognome del candidato>” 
Venezia,       .06.2020 
 
 

6.3. Presentazione del candidato davanti alla Commissione esaminatrice 
Il candidato dovrà presentarsi presso la sede scolastica, munito di un documento in corso di validità e 
mascherina chirurgica, 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, se lo ritiene opportuno, da una persona. 
All’atto della presentazione presso la sede scolastica il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 
compilare il modulo "autodichiarazione" (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; 
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 Di non essere stato in contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 
14 giorni. 

Per evitare assembramenti si raccomanda di presentarsi col modulo di autodichiarazione compilato 
(stampare l'allegato 1 e portarlo già compilato). 
All'ingresso dell'Istituto non è necessaria la rilevazione della temperatura corporea. 
 
6.4. Quando il candidato NON DEVE PRESENTARSI davanti alla Commissione esaminatrice 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni sopra riportate, 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. 
 
6.5. Dispositivi di protezione individuale 

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”. 
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 
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. 
 
6.6. Igienizzazione delle mani 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore, prima di accedere all’aula destinata allo svolgimento dell’esame 
dovranno procedere all’igienizzazione delle mani in accesso. Pertanto non è necessario l’uso dei guanti. 
 

6.7. Accesso alle sedi scolastiche 
L’accesso degli studenti e degli eventuali accompagnatori ai locali d’Istituto dovrà avvenire: 
dall’ingresso principale di Palazzo Bollani (Dorsoduro 1073) per le classi degli indirizzi Classico, Musicale e 
Artistico Serale; 
dall’ingresso principale di Palazzo Basadonna Recanati per le classi dell’indirizzo Artistico diurno 
All'ingresso degli atri degli addetti dell'Istituto provvederanno al controllo: 
 Che avvenga la igienizzazione delle mani; 
 che le persone che entrano in istituto indossino la mascherina; 
 della documentazione dei candidati (allegato 1 compilato); 
 allo smistamento dei candidati verso le aule secondo l’abbinamento prestabilito Commissione-aula. 
 

6.8. Abbinamento Commissioni-aule 
 

L’abbinamento Commissione-aule è il seguente: 
 

COMMISSIONE SEZIONE - INDIRIZZO SEDE ESAME 
LOCALIZZAZIONE ED ACCESSO 

AULA 

VELIC6002 5^A LAS Palazzo Basadonna Recanati 
Piano terra / aula 2 

Accesso: ingresso principale 
Uscita: giardino 

VELIC6002 5^E LAS Palazzo Basadonna Recanati 
Piano secondo / aula 12 

Accesso: ingresso principale 
Uscita: scale di emergenza 

VELI1002 5^B/5^ D LAS Palazzo Basadonna Recanati 
Piano primo / aula 4 

Accesso: ingresso principale 
Uscita: scale di emergenza 

VELIB9001 5^C LAS Palazzo Basadonna Recanati 
Piano terra / aula 2 

Accesso: ingresso principale 
Uscita: giardino 

VELIB9001 5^F LAS Palazzo Basadonna Recanati 
Piano secondo / aula 12 

Accesso: ingresso principale 
Uscita: scale di emergenza 

 



Protocollo COVID-19 Procedura operativa esame di stato I.I.S. “Marco Polo – Liceo Artistico” di Venezia data revisione 10.6.2020 - Prot. 5442/2020 -  
Pagina 6 di 14 

VELIB6001 5^AS/5^BS LAS Palazzo Bollani 

Piano primo / aula 6 
Accesso: ingresso principale 

Uscita: scalone principale cortile 
interno 

VELI01007 3^A/3^B LC Palazzo Bollani 
Piano terra / aula 3 

Accesso: ingresso principale 
Uscita: cortile interno 

VELI13001 5^AM Palazzo Bollani 

Piano primo / salone 
Accesso: ingresso principale 

Uscita: scalone principale cortile 
interno 

 
Altri spazi destinati alle Commissioni 
 

Commissione Ufficio di commissione Palazzo Utilizzo servizi igienici commissione 

VELIC6002 Aula 1 Basadonna Recanati Piano terra di Basadonna Recanati 

VELI1002 Aula 3 Basadonna Recanati Primo piano di Basadonna Recanati 

VELIB9001 Aula 12 Basadonna Recanati Secondo piano ammezzato di Basadonna 
Recanati 

VELIB6001 Aula 9 Bollani Piano terra vano scale 

VELI01007 Aula 2 Bollani Piano terra salone lato cortile 

VELI13001 Aula 9 Bollani Piano terra vano scale 
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7. MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE. 

 
7.1. Misure di pulizia e di igienizzazione 
Il Dirigente Scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei 
locali destinati all’effettuazione dell’esame, compreso ogni altro locale che si prevede di utilizzare: 
atrio, androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria, aule delle Commissioni, sala Presidenza e ogni altro 
ambiente che 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 
sarà posta 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, ecc. 

 
Intensificazione delle misure di pulizia 
Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori scolastici, al termine 
di ogni sessione di esame, misure specifiche di pulizia delle superfici e 
 degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell’espletamento della prova. 
Nell’intervallo tra un colloquio e l’altro il collaboratore scolastico in servizio provvederà alla pulizia di 
tastiera e mouse in uso al candidato e alla sua seduta e il banco dedicato. 
 

7.2. Igienizzazione delle mani 
Saranno disponibili all’interno dell’Istituto prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per 
i candidati e per tutto il personale della scuola, in più punti degli edifici e in particolare in 
corrispondenza dell’accesso alle aule destinate alle prove d’esame per l’igiene frequente delle mani. 
Così come per i candidati, anche i componenti della Commissione e l’eventuale Dirigente tecnico in 
vigilanza dovranno procedere all’igienizzazione delle mani in accesso all'Istituto ed all'aula sede del 
colloquio. 
Per nessuno di loro è necessario l’uso dei guanti. 

 
7.3. Dispositivi di protezione individuale per i Commissari 
I componenti della Commissione dovranno indossare per l'intera permanenza nei locali scolastici una 
mascherina chirurgica fornita dal Dirigente Scolastico che ne assicurerà il ricambio ogni 4/5 ore e ad 
ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana). 
Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 

 
7.4. Dispositivi di protezione individuale del Personale ATA 
Per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di mantenimento del 
distanziamento, è necessario indossare la mascherina chirurgica. 
I collaboratori scolastici impegnati nelle operazioni di pulizia all’interno dell’aula e nello smistamento 
dei candidati in ingresso indosseranno guanti e mascherina fornite dall’Amministrazione. 

 
7.5. Situazioni di contatto stretto 
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 (così come 
definito nell'allegato 2 della Circolare del Ministero della Salute del 9 marzo 2020). 

 
 
8. MISURE ORGANIZZATIVE (COMMISSIONE) 

 
8.1. Accesso alle sedi scolastiche 
L’accesso dei Commissari d'Esame ai locali d’Istituto dovrà avvenire:  
dall’ingresso principale di Palazzo Bollani (Dorsoduro 1073) per le classi degli indirizzi Classico, Musicale 
e Artistico Serale; 
dall’ingresso principale di Palazzo Basadonna Recanati per le classi dell’indirizzo Artistico diurno 
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All'ingresso degli atri degli addetti dell'Istituto provvederanno al controllo della documentazione 
(allegato 1 compilato); 
Al termine delle predette operazioni sarà consegnata ad ogni Commissario una mascherina chirurgica 
previa sanificazione delle mani con i prodotti resi disponibili dall'Istituto. 
Si ricorda che i Commissari dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali scolastici la 
mascherina chirurgica. 
I Commissari saranno resi edotti sulla localizzazione delle aule sede dell'esame (abbinamento 
prestabilito Commissione-aula). 

 
8.2. Dichiarazione dei Commissari 
Ciascun componente della Commissione convocato per l’espletamento delle procedure per l’esame di 
stato dovrà dichiarare compilando il modulo di autodichiarazione: 
 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 in contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni; 
 
8.3. Interdizione alla partecipazione all'esame di Stato 
Nel caso in cui per il componente della Commissione sussista una delle condizioni soprariportate, lo 
stesso non potrà accedere alla sede scolastica e 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 di commissione al fine di 
avviare le procedure di sostituzione nelle forme previste dalle norme generali vigenti. 

 
9. ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO TRA I PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI 
Il Dirigente Scolastico di concerto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Istituto 
predisporrà l'organizzazione dei flussi del personale e degli utenti all'interno delle sedi scolastiche, tenendo 
comunque conto la necessità di: 
 ottimizzare gli spazi interni garantendo un flessibile interfacciamento con dei Commissari con gli uffici 

dell'Istituto; 
 ottimizzare l'attività lavorativa dei collaboratori scolastici soprattutto in occasione dell'avvicendarsi dei 

candidati; 
 ridurre al minimo le interferenze tra i percorsi di ingresso ed uscita e quelli tra candidati e Commissari; 
 ridurre al minimo le interferenze tra i percorsi destinati alle varie Commissioni. 
A tale scopo il Dirigente Scolastico ha predisposto: 
un'opportuna segnaletica al fine di indirizzare con sicurezza l'utenza alle aule sede d'esame e alla loro uscita 
dalle sedi scolastiche. 
Lo scalone del Bollani ha una larghezza che non permette di mantenere una distanza interpersonale di 
almeno due metri se le persone salgono e scendono contemporaneamente. E' quindi previsto un senso 
unico alternato senza possibilità di sosta durante la salita o la discesa. Il senso unico alternato verrà gestito 
dai collaboratori scolastici. 
I Presidenti di commissione, preso atto di quanto predisposto dal Dirigente Scolastico, verificheranno le 
misure adottate e qualora ritenute necessarie introdurranno delle varianti per garantire il rispetto delle 
misure di distanziamento. 
 

9.1. Dotazioni delle aule 
L'Istituto assicura all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni materiale / 
sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 
Sono previste per ciascuna Commissione un personal computer a servizio esclusivo della commissione, 
una lavagna Lim/proiettore luminoso, una stampante, la connessione Internet, un armadio dotato di 
serratura. 
In caso di necessità di effettuazione della sessione di Esame in videoconferenza, verrà predisposto un 
ulteriore personal computer. 
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10. ORGANIZZAZIONE DEI LOCALI SCOLASTICI E MISURE DI PREVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO 

DELL’ESAME 
Secondo quanto previsto nei punti precedenti, si avranno ingressi ed uscite separati e non si avranno 
interferenze tra i flussi di ingresso ed uscita. 
I percorsi di ingresso ed uscita saranno opportunamente segnalati. 
Tutti i locali individuati e destinati allo svolgimento dell’esame sono idonei a consentire il distanziamento di 2 
m, non sempre anche in considerazione dello spazio di movimento.  
Per sopperire a questo limite è prevista una procedura di movimento all’interno dai locali individuati, per le 
sole riunioni Plenarie delle Commissioni, dovrà coinvolgere le persone più adiacenti alla porta di ingresso in 
modo da creare un corridoio che consenta il distanziamento di 2m 
Sono dotate di finestre per favorire il ricambio d’aria.  
Anche il posizionamento dei banchi, tavoli e posti a sedere garantisce il rispetto della distanza di 2m. 
Il ricambio d’aria dei locali avviene in modo naturale con l’apertura delle finestre. 
Anche per l’accompagnatore e l’eventuale Dirigente tecnico in vigilanza sono assicurate le distanze minime di 
2 m. 
 
11. GESTIONE DI PERSONE SINTOMATICHE 
Eventuali soggetti (candidati, componenti della commissione, altro personale scolastico) che dovessero 
manifestare una sintomatologia respiratoria, (tosse) e febbre, saranno immediatamente condotti nel locale 
messo a disposizione che sarà per Palazzo Bollani il locale di vicepresidenza (piano ammezzato) e l’aula 2bis 
per Palazzo Basadonna Recanati (piano ammezzato) 
Il soggetto verrà dotato immediatamente di mascherina chirurgica qualora in possesso di mascherina di 
comunità, e si procederà immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti (118) e i numeri di 
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. 
 
12. INDICAZIONI PER 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), docenti di sostegno o esperti; per tali figure, 
qualora non sia possibile garantire la distanza di sicurezza dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre 
che 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 facoltà di esonerare lo studente dall’effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la 
modalità in video conferenza come alternativa. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento della 
Commissione con la riunione plenaria, all’eventuale esonero provvede il Presidente, sentita la Commissione. 
 
13. VIGILANZA SANITARIA 
Al fine di vigilare su eventuali sintomatologie COVID-19 che si dovessero manifestare nella sede d’esame, 
verranno attivati - ove possibile - i protocolli sanitari previsti dalla normativa vigente attraverso la presenza 
fisica del personale della Croce Rossa in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione MI-CRI e dai piani 
d’intervento regionali. 
 
14. MISURE SPECIFICHE PER I LAVORATORI FRAGILI 
In riferimento all’adozione di misure specifiche per i lavoratori nell’ottica del contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 e di tutela dei lavoratori “fragili” si rimanda a quanto indicato: 
 nella normativa specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 
 nel Decreto Legge “Rilancia Italia” del 13 maggio 2020, art 88. 
Secondo quanto previsto dal Documento per lo svolgimento degli esami approvato dal Comitato tecnico 
Scientifico nazionale, l’individuazione dei lavoratori “fragili” può essere effettuata anche dal medico di base, 
laddove non sia possibile ricorrere al medico competente o ai servizi ASL. 

 
15. INDICAZIONE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
Il presente documento, contenente le misure di prevenzione e protezioni e organizzative, sarà comunicato 
alle famiglie, agli studenti, ai componenti della commissione (sito web scuola, albo, bacheca web del registro 
elettronico). 
Verrà affisso all’ingresso della scuola e negli ambienti di svolgimento dell’esame di stato entro 10 gg 
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antecedenti l’inizio delle prove d’esame. 
Su proposta del DS, d’intesa con RSPP e RLS, verranno promosse attività di formazione in grado di 
coinvolgere tutto il personale interessato anche in modalità online, sull’uso dei DPI e sui contenuti del 
Documento tecnico scientifico. Inoltre ci si potrà avvalere anche del supporto per la formazione previsto 
dalla convenzione con la Croce Rossa e dai piani d’intervento regionale. 

 
16. IN CASO DI NECESSITA’ 
Per assicurare la corretta esecuzione degli esami di stato programmati per il corrente anno scolastico ed al 
fine di fornire una pronta risposta alle eventuali istanze di carattere tecnico- sanitario provenienti dai 
dirigenti dei plessi scolastici durante lo svolgimento delle prove di esame orale, una delegazione di esperti 
del CTS sarà distaccato presso il Ministero dell’Istruzione a diretto supporto del Ministro. 
 
17. ALLEGATO: MODELLO DI DICHIARAZIONE OBBLIGATORIA 

 
18. ALLEGATO: MODELLO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
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AUTODICHIARAZIONE 
 
Il (la) sottoscritto (sottoscritta), 
 
 
Cognome …………………………………..……………… Nome …………………………………….…………………… 
 
 
Luogo di nascita.......................................... Data di nascita ………………………..…………………. 
 
 
Documento di riconoscimento ……………………………………………………………. 
 
 
Ruolo…...................................................................................... 
 
(es. studente, docente, personale non docente, altro) 
 
 
nell’accesso presso l’Istituto d'Istruzione Superiore MARCO POLO – LICEO ARTISTICO di Venezia - sede 
Palazzo Bollani Dorsoduro 1073 / sede Palazzo Basadonna Recanati Dorsoduro 1012, sotto la propria 
responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, dichiara quanto 
segue: 
 

 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. 

 
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza 
pandemica del SARS CoV 2. 
 
 
Venezia, …………………………………….. 
 
Firma leggibile (dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale) 
 
____________________________________________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
I dati personali del dipendente/utente/fornitore sono utilizzati dall’Istituto di istruzione Superiore 
MARCO POLO – LICEO ARTISTICO con sede a Venezia, in Dorsoduro 1073, che è titolare per il 
trattamento dei dati a Lei relativi, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti 
dal Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), nonché dal del D. Lgs. 196/2003, come innovato dal D. 
Lgs. 101/2018. 

2. INTERESSATI 
Dipendenti, collaboratori, visitatori, fornitori e persone che hanno accesso ai locali scolastici. 
 

3. BASE GIURIDICA 
La base giuridica è da rinvenirsi nei seguenti motivi di interesse pubblico: 
l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n. 7, lett. d) del 
DPCM 11 marzo 2020, in particolare del Protocollo Condiviso 14 marzo 2020, Protocollo 24 aprile 
2020 e successive integrazioni e modifiche; 
rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro D. lgs. 81/2008 (in particolare l’art. 20); 
ottemperanza all’art. 32 della Costituzione; 
ottemperanza all’art. 2087 del Cod. Civ. 

 
4. FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI 

Le finalità del trattamento dei dati sono: 
prevenzione dal contagio da COVID-19; 
tutela della salute delle persone che utilizzano le sedi scolastiche; 
collaborazione con le autorità pubbliche e, in particolare con le autorità sanitarie. 
 

5. DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO 
I dati attinenti al rilevamento della temperatura corporea in entrata delle sedi dell’Istituto, 
unitamente ad informazioni attinenti agli spostamenti della persona intervenuti negli ultimi 14 
giorni, vengono classificati dal Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”), come dati “particolari”. 
Le informazioni attinenti agli spostamenti dell’interessato negli ultimi 14 giorni, sono necessari in 
quanto il protocollo di sicurezza anti-contagio adottato dall’Istituto preclude l’accesso alle sedi 
dell’Istituto a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID- 
19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS, in conformità al Decreto legge n. 
6 del 23.2.2020, convertito con modificazioni nella L. 5 marzo 2020, n. 13. 
Il trattamento dei dati personali richiesti per le finalità di cui al precedente punto 4, pertanto, si 
rende obbligatorio ed indispensabile ai fini del Suo accesso alle sedi dell’Istituto o a luoghi 
comunque ad esso riferibili per i quali Lei dovrà prestare la sua attività lavorativa, o, qualora 
visitatore/fornitore, rispetto ai quali è stato autorizzato ad accedere. 
 

6. MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DATI 
La informiamo che i dati verranno trattati con il supporto dei seguenti mezzi: 

• cartacei (moduli di registrazione); 
• telematici (nel caso via sia la necessità del trasferimento dei dati agli organi competenti) 

I Suoi dati personali, con particolare riferimento ai dati di tipo “particolare” (dati sullo stato di 
salute), sono trattati nell’ambito di specifiche misure di sicurezza adottate dall’Istituto a tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori propri e degli utenti, ai fini della prevenzione dal contagio da 
COVID-19 (cd. “Coronavirus”). 
I Suoi dati personali verranno trattati unicamente dal personale dell’Istituto appositamente 
“incaricato-autorizzato”; in concreto, incaricati del trattamento dei Suoi dati sono i soggetti attivi al 
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momento presso l’Istituto (personale di segreteria, collaboratori scolastici e docenti). 
I Suoi dati personali saranno trattati adottando le misure di sicurezza, di tipo tecnico ed 
organizzativo, ritenute più adeguate, conformemente a quanto previsto dall’art. 32 e ss. del GDPR 
2016/679. 
L’Istituto raccoglierà i seguenti dati: 
1) Laddove ritenuto necessario, la Sua temperatura corporea rilevata in tempo reale, senza 
registrazione o conservazione, salvo l’ipotesi di cui al punto 2). 
2) 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 dell’Istituto o la 
permanenza nelle sedi dello stesso; nonché, in tale caso, la registrazione dati relativi all’isolamento 
temporaneo, quali l’orario di uscita e le circostanze riferite dall’interessato a giustificazione 
dall’uscita dall’isolamento temporaneo. 
3) Situazioni di pericolo di contagio da Covid-19, compresi dati relativi allo stato di salute, 
quali, a titolo esemplificativo, la temperatura corporea/sintomi influenzali; provenienza/non 
provenienza dalle zone a rischio epidemiologico; presenza/assenza di contatti, negli ultimi 14 
giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19. 
4) Dati relativi allo stato di salute riguardanti la “avvenuta negativizzazione” del tampone 
Covid- 19. 
5) Situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori. 
6) Dichiarazione attestante il non superamento della temperatura corporea di 37.5°all’uscita 
di casa. 
In caso di superamento della soglia minima verrà adottata la decisione di non consentire l’ingresso 
alle sedi dell’Istituto e/o di procedere all’isolamento momentaneo dovuto al superamento della 
soglia di temperatura, con l’adozione delle prescrizioni organizzative previste dal “Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020 e del 24 aprile 2020, assicurando in tali 
circostanze che l’isolamento e l’attuazione delle prescrizioni stesse avvenga con modalità tali da 
garantire la riservatezza e la dignità della persona. 
 

7. CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI RILEVAMENTO O DI FORNITURA DEI DATI 
Nel caso di rifiuto del rilevamento della temperatura o di fornitura dei dati è vietato l’accesso ai 
locali scolastici e la permanenza negli stessi. 
 

8. D
URATA DEI TRATTAMENTI 
I dati verranno conservati per il periodo strettamente necessario al perseguimento della citata 
finalità, anche sulla base delle indicazioni e disposizioni diramate dalle Autorità competenti in 
materia di salute pubblica, comunque non oltre il termine dello stato d’emergenza. 
È fatta salva la conservazione per un periodo superiore in relazione a richieste della pubblica 
Autorità. 
È fatta salva la conservazione dei dati personali, anche particolari, per un periodo superiore, nei 
limiti del termine di prescrizione dei diritti, in relazione ad esigenze connesse all’esercizio del diritto 
di difesa in caso di controversie. 
 

9. A
MBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI 
I dati raccolti: 
- saranno trattati, di norma, esclusivamente dal personale “incaricato-autorizzato” dall’Istituto di 

Istruzione Superiore MARCO POLO – LICEO ARTISTICO di Venezia; 
- non saranno oggetto di diffusione né di comunicazione a terzi, se non in ragione di specifiche 

indicazioni normative (ad es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la 
ricostruzione della filiera degli eventuali contatti stretti del visitatore o del lavoratore risultato 
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positivo al COVID-19); 
- non verranno comunque comunicati al di fuori della Unione europea. 

 
10.DIRITTI DELL’INTERESSATO 
Lei potrà esercitare nei confronti dell’Istituto di Istruzione Superiore M A R C O  P O L O  –  L I C E O  
A R T I S T I C O  d i  V e n e z i a  i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR 2016/679 e, in 
particolare, quello di chiedere al Titolare l’accesso ai propri dati personali, l’aggiornamento, o la 
cancellazione dei dati trattati in difformità alle normative vigenti o in modo non conforme alla 
presente informativa. 
 
11. D

ATI DI CONTATTO 
I recapiti di contatto del RPD – Responsabile Protezione dei Dati personali sono pubblicati all’indirizzo 
web: 
http://www.iismarcopololiceoartisticovenezia.edu.it/pvw/app/VELA0001/privacy.php?sede_codice=V
ELA0001 
Le richieste devono essere recapitate all’Istituto di Istruzione Superiore MARCO POLO – LICEO 
ARTISTICO di Venezia, titolare del trattamento dei Suoi dati personali, tramite e-mail all’indirizzo 
veis02400c@istruzione.it. In caso di mancato o insoddisfacente riscontro Lei potrà, altresì, proporre 
reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
 
Venezia, 10.6.2020 
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