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REGOLE   GENERALI   DI   ACCESSO   
● Sia  i  candidati  che  i  membri  della  commissione,  che  eventuali  accompagnatori  dei              

candidati,  dovranno  essere  dotati  di  mascherina  di  tipo  chirurgico  al  momento             
dell’accesso.  Qualora  questi  si  presentino  nella  struttura  ospitante  il  concorso  con             

una  mascherina  chirurgica  o  di  comunità,  dovranno  immediatamente  sostituirla  con            

una  mascherina  di  tipo  chirurgico.  La  mascherina  di  tipo  chirurgico  dovrà  essere              
tenuta  per  tutta  la  permanenza  all’interno  delle  strutture  ospitanti  le  prove             

concorsuali  e  dovrà  essere  sostituita  al  momento  dell’accesso  in  un  giorno             
successivo.   

● Al  momento  dell’accesso  si  dovrà  provvedere  all’igienizzazione  delle  mani  e  alla             

misurazione  della  temperatura  corporea;  nel  caso  in  cui  questa  superi  i  37,5  °C  il                
soggetto  dovrà  essere  dotato  immediatamente  di  una  ulteriore  mascherina           

chirurgica  e  dovrà  essere  attivata  l’assistenza  necessaria  secondo  le  indicazioni            
dell’autorità   sanitaria   locale.   

● Si  dovrà  provvedere  ad  una  frequente  pulizia  delle  mani  per  tutta  la  permanenza               

all’interno   delle   strutture   che   ospiteranno   le   prove   concorsuali.   
● Anche  all’interno  dei  servizi  igienici  o  qualora  un  membro  della  commissione  o  un               

candidato  si  trovi  da  solo  all’interno  di  un  qualsiasi  locale  dovrà  sempre  mantenere               
indossata   la   mascherina   di   tipo   chirurgico.   
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Modalità   di   svolgimento   Esami   ORALI   
● I  candidati  e  n.  1  eventuale  accompagnatore  dovranno  presentarsi  con  almeno             

mezz’ora  ora  di  anticipo  rispetto  all’inizio  della  prova  orale  per  l’espletamento  delle              

procedure   di   riconoscimento   e   l’accesso   ordinato   all’aula   sede   della   prova.   

● Al  momento  dell’accesso  il  candidato  e  l’eventuale  accompagnatore,  dopo  essersi            
misurati  la  temperatura  corporea  ed  essersi  sanificati  le  mani,  dovranno  fornire             

all’addetto  al  riconoscimento  un  documento  di  identità  e  l’autodichiarazione  di  cui             
all’ Allegato   1    già   compilata   e   sottoscritta .     

● Una  volta  registrato,  il  candidato  verrà  indirizzato  e  fatto  accomodare  in  una              

predeterminata  zona  di  attesa  ( le  planimetrie  di  orientamento  si  troveranno            
affisse   agli   accessi   degli   edifici ).   

● Si  ricorda  altresì  che  saranno  ammessi  in  aula  al  massimo  n.  2  testimoni  individuati                
direttamente  dal  candidato,  che  troveranno  posto  nelle  sedute  appositamente           

individuate   all’interno   dell’aula.   

● Al  momento  dell’ingresso  nell’aula  per  lo  svolgimento  della  prova  orale,  il             
Presidente  di  Commissione  (o  suo  delegato)  inviterà  lo  candidato  a  prendere             

posizione  nella  postazione  alla  cattedra  prevista  e  gli  eventuali  testimoni  presso  le              
sedute  opportunamente  predisposte.  La  postazione  alla  cattedra  sarà  dotata  di            

schermo  parafiato  in  modo  da  separare  il  candidato  dalla  commissione,  che  sarà              

seduta   in   platea   nella   prima   fila   di   sedie.   
● In  nessun  modo  né  i  candidati,  né  i  membri  della  commissione,  né  i  testimoni                

potranno  modificare  l’organizzazione  planimetrica  degli  arredi  messi  a  loro           
disposizione.  Le  disposizioni  degli  arredi  non  dovranno  assolutamente  mutare  per            

tutta   la   durata   degli   esami.   

● Il  candidato  prima  di  sedersi  igienizzerà  le  mani  e  solo  dopo  potrà  iniziare  la                
sessione  d’esame;  se  questo  prevede  l’ausilio  di  un  computer,  sulla  tastiera  sarà              

stata   posizionata   preventivamente   della   pellicola   protettiva.     
● Il  candidato  posizionato  a  distanza  di  sicurezza  ( 1,80  m )  rispetto  alla  commissione              

dovrà  condurre  l’esame  con  le  protezioni  delle  vie  aeree  indossate  (mascherina  di              
tipo   chirurgico).   

● Il  docente  che  intende  avvicinarsi  al  candidato  per  esporre  esercizi  o  testi  dovrà               

avere  cura  di  rimanere  a  1  metro  di  distanza  dallo  stesso.  Gli  spostamenti  dei                
docenti  nell’aula  dovranno  avvenire  senza  ridurre  il  distanziamento  di  1,80  m  dagli              
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candidati.  In  caso  contrario  dovrà  comunque  essere  mantenuto  il  distanziamento            
minimo   di   1   metro.   

● Lo  candidato  potrà  svolgere  i  propri  elaborati  sia  su  supporto  cartaceo  (con              
videoproiezione  in  tempo  reale)  che  alla  lavagna.  Anche  nel  caso  in  cui  il  docente                

chieda  allo  candidato  di  avvicinarsi  per  esplicitare  elaborati  scritti  sia  alla  lavagna              

che  su  supporto  cartaceo  il  docente  dovrà  mantenere  sempre  un  distanziamento             
minimo  di  1  metro.  Nel  caso  in  cui  lo  candidato  svolga  la  prova  servendosi  della                 

lavagna,  sarà  consegnato  un  gesso  ad  uso  esclusivo  al  momento  dell’inizio  della              
prova.   

● Nel  caso  in  cui  il  docente  si  debba  anche  avvicinare  allo  candidato  alla  lavagna  al                 

fine  di  condividere  gli  elaborati  scritti  si  prevede  che  il  docente  mantenga  comunque               
il  distanziamento  minimo  di  1  metro  dal  candidato.  I  docenti  potranno  avere  a               

disposizione  un’ulteriore  lavagna  per  formulare  esercizi  per  lo  candidato  senza            
doversi   necessariamente   avvicinarsi   al   candidato.     

● Per  la  gestione  dei  documenti  oggetto  d’esame  si  preferisca  l’adozione  di  quelli  in               

formato   elettronico   piuttosto   che   di   tipo   cartaceo.   
● Durante  le  prove  scritte  NON  sarà  possibile  consumare  cibi;  sarà  possibile  bere              

acqua  o  altre  bevande  dalla  bottiglia,  che  i  concorrenti  dovranno  portare  con  sé  in                
autonomia.   

● Chiunque  dovesse  avvertire  l’insorgenza  di  malesseri  o  sintomi  suggestivi  di            

Covid-19  durante  lo  svolgimento  della  prova  orale  dovrà  segnalarlo           
immediatamente  ai  membri  della  commissione.  Il  presidente  di  commissione  ha            

facoltà  di  interrompere  l’esame  e  farlo  proseguire  nella  modalità  a  distanza.  Qualora              
le  condizioni  di  salute  del  candidato  lo  rendessero  necessario,  questo  sarà             

allontanato  dall’aula  e  fatto  sostare  all’interno  di  un  locale  appositamente            

individuato,  dal  quale  potrà  contattare  telefonicamente  il  proprio  medico  curante.  In             
caso  di  necessità,  il  membro  della  commissione  che  lo  abbia  soccorso  potrà              

provvedere   a   chiamare   il   118   per   l’assistenza   del   caso.     
● All’interno  dell’aula,  durante  tutto  il  periodo  degli  esami  sono  preclusi  gli  utilizzi  dei               

ventilatori  che  potrebbero  costituire  acceleratori  dei   droplet  e  quindi  vanificare  il             

distanziamento;   
● Regole  di  accesso,  percorsi,  aule  assegnate  alle  commissioni,  regole  di  igiene             

personale  dovranno  integrare  la  normale  segnaletica  di  sicurezza  presente,  e            
saranno  presenti  sui  percorsi  consentiti;  nel  caso  di  percorsi  preclusi  la  SNS              
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provvederà  mediante  nastri  bianco/rossi  e/o  giallo/neri  e/o  catenelle  ad  interdire            
suddetti   passaggi.    

● Ai  membri  della/e  commissione/i  sarà  dedicato  un  apposito  servizio  igienico  ad  uso              
esclusivo.   

● Ai   candidati   sarà   dedicato   un   apposito   servizio   igienico   ad   uso   esclusivo.   

  
  

  
Il  rispetto  delle  misure  indicate  sarà  oggetto  di  verifica  da  parte  del  Presidente  della                

Commissione  Esaminatrice  e  del  Servizio  di  Prevenzione  e  Protezione  della  SNS,             

anche   all’interno   degli   spazi   ad   uso   della   Scuola   ma   non   di   sua   proprietà.   
  

  
ADOZIONE   DEI   DISPOSITIVI   DI   PROTEZIONE   INDIVIDUALI   E   COLLETTIVI   
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Tipologia   di   
DPI/DP   

Note   caratteristiche   e   
quadro   normativo   

Foto   a   titolo   
esemplificativo   

Luogo   d’impiego   

Mascherine   di   tipo   
chirurgico   

● Classe   1R   
● 3   strati     
● Certificazione   

UNI   EN   
14683:2019   

● Accesso   alle   
sedi   SNS   

● Attività   interne   
a   SNS,   nei   
luoghi   chiusi   

Mascherine   di   tipo   
FFP2   

● 149:2009   
● certificate   CE   

  

● In   caso   di   
distanza   
inferiore   a   1   m   
(o   a   1,80   m   
per   i   docenti   
durante   gli   
esami   di   
ammissione)   
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Gel   igienizzante   ● 65%   a   base   di   
alcol   

● Attività   in   
interno   alle   
strutture   SNS   

Schermo   parafiato   ● Nessun   quadro   
normativo   

 

● Attività   di   
esame   
all’interno   delle   
strutture   SNS   

Tipologia   di   
DPI/DP   

Note   caratteristiche   e   
quadro   normativo   

Foto   a   titolo   
esemplificativo   

Luogo   
d’impiego   

Spray   igienizzante   ● Agente   su   funghi,   
batteri   e   virus     

● Uso   su   
postazioni   
PC   

  

Termoscanner   ● Per   uso   umano   

  

Attività   in   
interno   alle   
strutture   SNS     



ALLEGATO   1   

AUTODICHIARAZIONE   

RILASCIATA   IN   OCCASIONE   DEL   CONCORSO   DI   AMMISSIONE   ALLA   SCUOLA   NORMALE   
SUPERIORE   

Il/la   sottoscritto/a   ______________________________________________   

Nato/a   a   _____________________________   il   _______________   

Residente   a   ______________________________________________   

Documento   identità   n.   _________________________________________   

Rilasciato   da   _____________________________   il   _______________   

Consapevole  delle  conseguenze  penali  previste  in  caso  di  dichiarazioni  mendaci  ai  sensi              
degli   artt.   46   e   47   D.P.R.   n.   445/2000,   

  

DICHIARA   SOTTO   LA   PROPRIA   RESPONSABILIT À     

  

● di  aver  preso  visione  delle  misure  di  sicurezza  e  tutela  della  salute  per  la                
prevenzione  del  contagio  da  COVID-19,  pubblicate  dalla  Scuola  Normale  Superiore            
sul  proprio  portale  del  concorso  di  ammissione,  e  di  essere  consapevole  di  doverle               
adottare;   

● di  non  essere  stato/a  sottoposto/a  alla  misura  della  quarantena  o  isolamento             
domiciliare   fiduciario   negli   ultimi   14   giorni;   

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

● di  non  presentare  febbre  (temperatura  corporea  >  37.5°C)  o  sintomatologia            
simil-influenzale  (ad  es.  tosse,  alterata  percezione  dei  sapori  e  degli  odori,  disturbi              
intestinali,   ecc.);   

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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INFORMATIVA  SUL  TRATTAMENTO  DI  DATI  PERSONALI  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/679              
Regolamento   Generale   in   materia   di   protezione   dei   dati   personali   (di   seguito   “GDPR”).   
 
Titolare   del   Trattamento    
Titolare  del  trattamento  è  la  Scuola  Normale  Superiore  (SNS),  in  persona  del  Direttore,  con  sede  in  Pisa  –                    
Piazza   dei   Cavalieri   n.   7,   email   protocollo@pec.sns.it,   tel.   050   509.111.   
 
Modalità,   Finalità   e   base   giuridica   del   trattamento   dei   dati   personali   
Per  accedere  ai  locali  di  questa  sede  del  Titolare  del  Trattamento  per  l’attività  in  oggetto  è  necessario                   
rilevare   in   tempo   reale   la   temperatura   corporea   e   compilare   la   presente   autodichiarazione.   
Questa  misura  è  resa  necessaria  per  impedire  la  diffusione  del  coronavirus  COVID-19,  anche  ai  sensi  di                  
quanto   indicato   nei   protocolli   vigenti.   
La  rilevazione  in  tempo  reale  della  temperatura  costituisce  un  trattamento  di  dati  personali  a  mezzo  del                  
personale  addetto  all’espletamento  dell’esame  di  ammissione,  del  personale  al  front  desk  e  alle  portinerie,                
previa  istruzione  e  sottoscrizione  di  specifici  obblighi  di  confidenzialità  e  riservatezza,  così  come  la                
conservazione  delle  informazioni  fornite  nell’autodichiarazione.  La  finalità  del  presente  trattamento  è             
esclusivamente   connessa   alla   prevenzione   dal   contagio   da   COVID-19.    
Basi  giuridiche  del  trattamento  è,  per  quanto  concerne  il  rilevamento  della  temperatura,  l’art.  9  lett.  i)  del                   
GDPR  e,  per  quanto  riguarda  i  dati  di  carattere  generale  (dati  anagrafici,  data,  sede  del  rilevamento),  la                   
necessità  di  adempiere  a  un  obbligo  legale  al  quale  il  Titolare  del  Trattamento  è  soggetto  (art.  6  lett.  c)  del                      
GDPR),   vale   a   dire   l’implementazione   dei   protocolli   di   sicurezza   anti-contagio.   
Permettere  la  rilevazione  della  temperatura  in  tempo  reale,  nonché  le  dichiarazioni  contenute  nella               
presente  autodichiarazione,  costituiscono  un  trattamento  del  dato  personale  necessario  per  accedere  ai              
locali.  Pertanto,  un  eventuale  rifiuto  comporterà  l’impossibilità  da  parte  del  Titolare  del  Trattamento  di                
adempiere   a   un   obbligo   di   legge   e,   conseguentemente,   l’impossibilità   da   parte   Sua   di   accedere   ai   locali.    
Qualsiasi  dato  personale  raccolto  ai  sensi  della  presente  informativa  sarà  trattato  da  personale  istruito  e                 
all’uopo  autorizzato  dal  Titolare  del  Trattamento  designato  ai  sensi  dell’art.  2- quaterdecies  del  decreto               
legislativo   101/2018   ovvero   ai   sensi   dell’art.   28   GDPR.   
Il  Titolare  del  Trattamento  non  conserva  il  dato  personale  acquisito  successivamente  alla  rilevazione  in                
tempo  reale  della  temperatura.  Il  Titolare  del  Trattamento  si  può  limitare  a  registrare  il  superamento  della                  
soglia  di  temperatura  solo  qualora  sia  necessario  a  documentare  le  ragioni  che  hanno  impedito  l’accesso                 
ai   locali   aziendali   per   il   tempo   strettamente   necessario   per   impedire   l’accesso   alle   sedi   della   Scuola.   
L’autodichiarazione  sarà  invece  conservata  in  un  armadio  chiuso  a  chiave,  ad  accesso  limitato  al               
personale   autorizzato   per   un   tempo   non   superiore   a   15   giorni   dall’ultimo   accesso   ai   locali.   
Qualsiasi  dato  personale  raccolto  dal  Titolare  del  Trattamento  non  sarà  diffuso  o  comunicato  a  terzi  al  di                   
fuori  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).                
Nessun  dato  personale  raccolto  ai  sensi  della  presente  informativa  sarà  trasferito  e  conservato  in  Paesi                 
terzi.   
Tale  trattamento  cessa  con  il  venir  meno  degli  obblighi  imposti  per  il  contenimento  dell’emergenza                
COVID-19.   
 
Diritti   dell’interessato    
In  qualità  di  soggetto  interessato  può  chiedere  in  qualsiasi  momento,  fino  alla  sottomissione  del  questionario,                 
ovvero   sino   all’elaborazione   in   forma   anonima   e/o   aggregata,   al   Titolare:    
● la   conferma   dell’esistenza   o   meno   di   dati   personali   che   lo   riguardano;    
● l'accesso  ai  suoi  dati  personali  ed  alle  informazioni  relative  agli  stessi;  la  rettifica  dei  dati  inesatti  o                   

l'integrazione  di  quelli  incompleti;  la  cancellazione  dei  dati  personali  che  la  riguardano  (al  verificarsi  di                 
una  delle  condizioni  indicate  nell'art.17,  paragrafo  1  del  Regolamento  e  nel  rispetto  delle  eccezioni                
previste  nel  paragrafo  3  dello  stesso  articolo);  la  limitazione  del  trattamento  dei  suoi  dati  personali  (al                  
ricorrere  di  una  delle  ipotesi  indicate  nell'art.  18,  paragrafo  1  del  Regolamento),  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  scopi  per  i  quali  i  dati  sono  stati  raccolti  o  successivamente  trattati,                  
secondo   quanto   previsto   dall’art.89   del   Regolamento.   

In  qualità  di  soggetto  interessato  Lei  ha  inoltre  diritto  di  opporsi  in  tutto  o  in  parte  per  motivi  legittimi  al                      
trattamento   dei   dati   personali   che   lo   riguardano,   ancorché   pertinenti   allo   scopo   della   raccolta.    
Tali   diritti   sono   esercitabili   rivolgendosi   al   Titolare   ai   recapiti   in   intestazione.   Inoltre,   il   Responsabile   della   
protezione   dati   può   essere   contattato   per   tutte   le   questioni   relative   al   trattamento   e   all’esercizio   dei   diritti:   
dpo@sns.it . Qualora   l’interessato   ritenga   che   i   suoi   diritti   siano   stati   violati   dal   titolare   e/o   da   un   terzo,   ha   il   
diritto   di   proporre   reclamo   all’Autorità   per   la   protezione   dei   dati   personali   e/o   ad   altra   autorità   di   controllo   
competente   in   forza   del   Regolamento.   
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