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Prot. 0003934/U del 04/06/2021 13:53IV.1.1 - COMUNICAZIONI ALLE FAMIGLIE

Alberobello, 04.06.2021
Alle famiglie degli alunni di classe III del Plesso Tinelli
Al sito web

Oggetto: Calendario Esami Primo Ciclo – Scuola Secondaria “Tinelli”

Con la presente, si rende noto il calendario degli Esami del I ciclo presso questa Istituzione
Scolastica e, nel rispetto della normativa vigente, si dispone il seguente protocollo di sicurezza per
lo svolgimento dell’Esame, a seguito del Protocollo d’Intesa per gli Esami di Stato 2020/2021,
trasmesso con la nota prot. n. 588 del 24.05.2021:






Il candidato dovrà indossare una mascherina chirurgica. Non potranno essere
indossate mascherine di comunità ed è sconsigliato l’uso prolungato di mascherine
FFP2
Il candidato dovrà arrivare a scuola 15 minuti prima della convocazione e uscire
subito dopo aver svolto l’esame
Sarà consentita la presenza di un solo accompagnatore che dovrà compilare e
consegnare all’ingresso l’autodichiarazione allegata alla presente
Il candidato e l’accompagnatore dovranno disinfettare le mani all’ingresso a scuola
Durante il colloquio sarà rispettata la distanza di due metri dalla Commissione

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa A.G. Landi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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Alberobello, 04/06/2021

ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL I CICLO DI ISTRUZIONE a.s. 2020/2021
CA L E N D A R I O DELLA PROVA ORALE D’ESAME E SCRUTINI
RIUNIONE PRELIMINARE della commissione: 14/06/2021 ore 18:00 – 19:00 in videoconferenza.

MERCOLEDI' 16/06/2021

GIOVEDI' 17/06/2021

LUNEDI' 21/06/2021

ORARIO

CLASSE

ore 08:30 – 12:30
ore 13:00 – 17:00

3^ A
3^ B

ORARIO

CLASSE

ore 08:30 – 12:30
ore 13:00 – 17:00

3^ B
3^ A

ORARIO

CLASSE

ore 08:30 – 12:00
ore 12:00 – 13:00
ore 13:30 – 16:30
ore 16:30 – 17:30

ALUNNI
8 alunni
8 alunni
ALUNNI
8 alunni
8 alunni
ALUNNI
7 alunni

3^ A
SCRUTINIO

3°

3^ B
SCRUTINIO
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6 alunni
3B

MARTEDI' 22/06/2021

MERCOLEDI' 23/06/2021

GIOVEDI' 24/06/2021

ORARIO

CLASSE

ore 08:30 – 12:00
ore 12:30 – 15:30

3^ C
3^ C

ORARIO

CLASSE

ore 08:30 – 12:30
ore 13.00 – 16:30

3^ D
3^ D

ORARIO

CLASSE

ore 08:30 – 12:00
ore 12.00 - 13.00
ore 13:30 – 16:30
VENERDI' 25/06/2021

ORARIO
ore 08:30 - 12.00
ore 12.00 - 13.00

ALUNNI
7 alunni
6 alunni
ALUNNI
8 alunni
7 alunni
ALUNNI
7 alunni

3^ D
SCRUTINIO

3D

3^ C

6 alunni
ALUNNI
7 alunni

CLASSE
3^ C
SCRUTINIO

3C

RATIFICA FINALE: 28/06/2021 ORE 8:30 – 9:30 in videoconferenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Giuseppa Landi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993
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Come da protocollo di sicurezza anti-contagio, La invitiamo, a compilare e sottoscrivere la
presente scheda che registra la sua presenza nei locali dell'Istituto.
Nel caso in cui Lei non attesti quanto richiesto, non Le potrà essere consentito l'accesso ai locali
dell'Istituto
Nome:__________________________________________________________________________
Cognome:_______________________________________________________________________
Data di nascita:___________________________________________________________________
Luogo di residenza:________________________________________________________________
(solo per esterni) Recapito telefonico:_________________________________________________
Presenza in Istituto:_______________________________________________________________
dalle ore _______________________ alle ore________________________

DICHIARA






di essere a conoscenza dell'obbligo previsto dall'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008 di segnalare
immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di pericolo per la salute, tra cui sintomi
influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al
virus nei 14 giorni precedenti, e in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di
famiglia e l'autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
di aver provveduto autonomamente, prima dell'accesso agli edifici dell'Istituto, alla rilevazione della
temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C;
di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell'isolamento fiduciario con
sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore;
di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19;

Data__________________

Firma_____________________________

Firma______________________________
(per presa visione dell'Informativa sul trattamento dei dati)
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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
dell’Istituto Comprensivo Morea - Tinelli o ad altri luoghi comunque a quest'ultima riferibili.

Titolare del trattamento
D.S. Angela Giuseppa Landi
Tipologia di dati personali trattati e di interessati
Nei limiti delle finalità e delle modalità definite nella presente informativa, sono oggetto di trattamento:
a)
dati attinenti all'attestazione di una temperatura corporea non superiore a 37,5;
b)
dati attinenti alla non sottoposizione alle misure della quarantena o dell'isolamento fiduciario con
sorveglianza sanitaria.
I dati personali oggetto di trattamenti si riferiscono:
 al personale dell'Istituto Comprensivo Morea - Tinelli. 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;
 ai fornitori, trasportatori, appaltatori, visitatori e altri soggetti terzi autorizzati ad accedere ai locali e agli
uffici dell'Istituto Comprensivo Morea - Tinelli 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 ; del Protocollo Condiviso, All. 6 al DPCM
26/04/2020; del Protocollo di Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza;
MI Prot. 0000087 del 6/08/2020.
La base giuridica del trattamento è, pertanto, da rinvenirsi nell'implementazione di tale Protocolli.
Natura del conferimento dei dati personali
Il conferimento dei dati è necessario per accedere ai locali e agli uffici dell'Istituto Comprensivo Morea - Tinelli 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'istituto Comprensivo Morea - Tinelli che agisce sulla base di
specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento.
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 sanitaria o a diversa disposizione
ministeriale.
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 dell'Istituto Comprensivo Morea - Tinelli, ai recapiti indicati
in intestazione.
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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