
  
IL DIRETTORE  

VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore (la “Scuola”), emanato con D.D. n. 202 del 

7 maggio 2012 e più volte modificato, in ultimo con D.D. n. 580 del 31 ottobre 2019, 

pubblicato nella G.U.R.I. n. 273 del 21 novembre 2019, e, in particolare, l’art. 17; 

VISTE le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 

7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato 

e successivamente prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al 

rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili (COVID-19); 

RICHIAMATI, in particolare, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e il decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2, comma 1, del 

decreto-legge 19/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 

35; 

VISTO il proprio Decreto n. 612 del 17 novembre 2020 con il quale si approvano alcuni 

documenti operativi, ivi allegati, al fine di recepire le prescrizioni normative vigenti e 

le Linee Guida approvate dal Comitato Universitario Regionale della Toscana in data 

14 novembre 2020; 

VISTI altresì i successivi propri Decreti 663/2020, 67/2021, 97/2021, 107/2021, 166/2021, 

180/2021, 247/2021, 257/2021, 304/2021 e 313/2021, con i quali taluni dei documenti 

operativi allegati al proprio Decreto 612/2020 sono stati modificati e/o integrati in 

recepimento delle mutate prescrizioni normative in materia di contenimento 

dell’epidemia e altri sono stati adottati; 

VISTE le indicazioni che il Ministero dell’Università e della Ricerca ha inviato agli atenei 

italiani con propria nota del 10 giugno 2021 (prot. n. 4268) “in merito all’applicazione 

delle linee guida MUR di cui all’Allegato 18 del DPCM del 2 marzo 2021 alle prove 

di ammissione dei medici delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria A.A. 

2020/2021 e alle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato 

nazionale A.A. 2020/2021”; 

VISTA  la successiva comunicazione che il Ministro dell’Università e della Ricerca ha inviato 

agli atenei italiani con propria nota del 23 giugno 2021 (prot. n. 8328) che recita “è 

necessario che vengano predisposti piani di organizzazione della didattica e delle 

attività curriculari, che prevedano lo svolgimento in presenza delle attività formative, 

degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, nonché delle altre attività di cui 

all’art. 4 del D.L. n. 52/2021”, fermo restando il rispetto delle linee guida e dei 

protocolli di sicurezza di cui agli allegati 18 e 22 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, non 

modificati dal decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52, nonché dell’art. 23, comma 2, 

del citato D.P.C.M. 2 marzo 2021; 

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, con il quale è stato prorogato sino al nuovo 

termine del 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale connesso 

al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19; 

VISTO che il predetto D.L. 105/2021 ha disposto la proroga fino al termine del 31 dicembre 

2021 di talune misure previste da vigenti disposizioni legislative, con particolare 

riferimento alle misure previste dal decreto-legge 18/2020 e dal già citato decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021; 
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VISTO  altresì che il predetto D.L. 105/2021 ha introdotto norme che consentono l’accesso a 

determinate attività e servizi soltanto ai soggetti muniti della certificazione verde 

COVID-19 previste dall’art. 9, comma 2, del D.L. 52/2021; 

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, che ha tra l’altro previsto l’obbligo, a decorrere 

dal 1° settembre 2021, di tutto il personale del sistema nazionale universitario e di tutti 

gli studenti universitari di possedere ed esibire la predetta certificazione verde 

COVID-19; 

RITENUTO, in considerazione della evoluzione dell’emergenza pandemica e delle norme di 

riferimento a livello nazionale, di modificare parzialmente i contenuti di alcuni dei 

documenti operativi allegati al citato proprio Decreto 612/2020, come 

successivamente modificati e integrati, nonché di approvare altri documenti e 

protocolli operativi, anche in relazione al prossimo concorso di ammissione alla 

Scuola per l’anno accademico 2021/2022 al quale parteciperanno soggetti esterni alla 

comunità della stessa Scuola; 

CONSIDERATO che l’attuale situazione di emergenza epidemiologica nazionale e 

internazionale da COVID-19 impone comunque il massimo rispetto delle norme di 

tutela della salute pubblica anche all’interno della Scuola; 

VISTE anche le indicazioni e le proposte del gruppo operativo per la gestione dell’emergenza 

da COVID-19, costituito con Decreto del Direttore n. 142/2020 e successivamente 

modificato con Decreto del Direttore n. 247/2021; 

PRESO ATTO che tutti i documenti operativi approvati con propri Decreti possono essere 

oggetto di ulteriore modifica e/o integrazione qualora se ne ravvisasse l’esigenza, 

ferma restando la necessaria comunicazione a tutta la comunità della Scuola attraverso 

le mailing list istituzionali e la pubblicazione sul sito web della Scuola alla pagina 

“https://normalenews.sns.it/emergenza-coronavirus-le-regole-per-tutti-e-delle-varie-

categorie”, per la versione italiana, e alla pagina “https://normalenews.sns.it/ 

coronavirus-emergency-the-rules-for-everyone-and-for-the-various-categories” per 

la versione inglese. 

D E C R E T A 

Art. 1 

Per quanto in premessa: 

a) il documento allegato al n. 18 del proprio Decreto 247/2021, recante “Le disposizioni 

adottate per l’emergenza Coronavirus COVID-19 - Misure organizzative”, è sostituito dal 

documento allegato sub n. 18 al presente decreto (nel testo dell’allegato n. 18 sono 

opportunamente evidenziate in grassetto le parti modificate rispetto al testo 

precedentemente vigente); 

b) la tabella allegata al proprio Decreto 257/2021, che riassume le principali disposizioni 

previste per la Scuola nel caso in cui nei territori di Pisa e Firenze trovino applicazione le 

misure disposte dal Governo per le zone bianche, gialle, arancioni e rosse, è sostituita dalla 

tabella allegata sub lett. “A” al presente decreto (nel testo della tabella sono 

opportunamente evidenziate in grassetto le parti modificate rispetto al testo 

precedentemente vigente); 

c) il documento allegato al proprio Decreto 304/2021, recante la “Procedura per 

l’allontanamento e il rientro di allievi/allieve dai Collegi della Scuola Normale Superiore” 

è sostituito dal documento allegato sub lett. “B” al presente decreto; 

d) è approvato il documento recante il “Protocollo anticontagio per il concorso di ammissione 
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alla Scuola Normale Superiore” allegato al n. 21 al presente decreto; 

e) è approvato il documento recante il “Protocollo di verifica della Certificazione Verde 

COVID-19 (EU Digital COVID Certificate) per l’accesso alle attività con obbligo di 

presentazione ai sensi dell’art. 3 del D.L. 105/2021” allegato al n. 22 al presente decreto. 

Art. 2 

A decorrere dal 1° settembre 2021 e sino al termine del 31 dicembre 2021, tutto il personale 

della Scuola (personale tecnico-amministrativo, sia esso a tempo indeterminato che 

determinato, collaboratori, docenti, ricercatori, assegnisti ed altre figure assimilabili) e tutti 

gli allievi della Scuola (del corso ordinario e del corso di perfezionamento/PhD) devono 

possedere e sono tenuti ad esibire la predetta certificazione verde COVID-19. 

In mancanza, e ferme restando le conseguenze previste dall’art. 9-ter, comma 2, del decreto-

legge 22 aprile 2021, come modificato dall’art. 1, comma 6, del D.L. 111/2021, non sarà 

consentito l’accesso alle sedi, alle attività e ai servizi della Scuola. 

A decorrere dal 1° settembre 2021 e sino al termine del 31 dicembre 2021, non è altresì 

consentito l’accesso alle sedi, alle attività e ai servizi della Scuola a soggetti esterni alla Scuola 

sprovvisti della predetta certificazione verde COVID-19. 

Con successivi provvedimenti saranno definite le modalità di attuazione, controllo e verifica 

delle disposizioni previste dal citato D.L. 111/2021. 

Art. 3 

Il presente decreto è valido ed efficace dal giorno stesso della sua pubblicazione sull'albo-on 

line della Scuola e sino a sua revoca o modifica. 

Art. 4 

Il presente decreto è pubblicato sull'albo-on line e sul sito istituzionale della Scuola e allo stesso 

verrà data la massima diffusione, anche attraverso informative sintetiche da pubblicare sul sito 

istituzionale della Scuola e da inviare alle mailing list interne. 

Il presente decreto verrà inoltre formalmente inviato alle Rappresentanze Sindacali Unitarie 

della Scuola e alle Organizzazioni Sindacali. 

 Il Direttore 

   Prof. Luigi Ambrosio (*) 

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 



  Allegato 18 

 

SCUOLA NORMALE SUPERIORE 

LE DISPOSIZIONI ADOTTATE PER L’EMERGENZA CORONAVIRUS COVID–19 

MISURE ORGANIZZATIVE 

 

LE DISPOSIZIONI INDICATE DI SEGUITO SONO STABILITE IN CONFORMITÀ AL DECRETO LEGGE 23 

LUGLIO 2021, N. 105, AL DECRETO LEGGE 6 AGOSTO 2021, N. 111, AL DECRETO DEL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 2 MARZO 2021, E NORME IVI RICHIAMATE, 

NONCHÉ ALLE INDICAZIONI DEL COMITATO UNIVERSITARIO REGIONALE DELLA TOSCANA 

DELL’11 MARZO 2021. 

LE DISPOSIZIONI SEGUENTI HANNO EFFICACIA, SALVO MODIFICHE, FINO ALLA DATA FINALE 

DELL’ATTUALE STATO DI EMERGENZA SANITARIA (AD OGGI FISSATA AL 31 DICEMBRE 2021). 

SI RICORDA CHE ULTERIORI INFORMAZIONI E INDICAZIONI SONO PUBBLICATE SUL SITO WEB 

DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE ALLA PAGINA 

HTTPS://NORMALENEWS.SNS.IT/NUOVO-CORONAVIRUS-

INFORMAZIONI-PER-LA-COMUNITA-SNS 

PERIODICAMENTE AGGIORNATA. 

****** 

TUTTE LE COMUNICAZIONI AL GRUPPO EMERGENZA CORONAVIRUS DELLA SCUOLA NORMALE 

SUPERIORE VANNO INOLTRATE UTILIZZANDO un modulo di richiesta disponibile al seguente link:  

https://forms.gle/XtnqWf84Z5MSRCWv5. 

 

****** 

 

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS) 

A decorrere dal 1° settembre 2021 e sino al termine del 31 dicembre 2021, tutto il 

personale della Scuola (personale tecnico-amministrativo, sia esso a tempo indeterminato 

che determinato, collaboratori, docenti, ricercatori, assegnisti ed altre figure assimilabili) e 

tutti gli allievi della Scuola (del corso ordinario e del corso di perfezionamento/PhD) devono 

possedere ed esibire la predetta certificazione verde COVID-19. 

In mancanza, e ferme restando le conseguenze previste dall’art. 9-ter, comma 2, del 

decreto-legge 22 aprile 2021, come modificato dall’art. 1, comma 6, del D.L. 111/2021, 

non sarà consentito l’accesso alle sedi, alle attività e ai servizi della Scuola. 

https://normalenews.sns.it/nuovo-coronavirus-informazioni-per-la-comunita-sns
https://normalenews.sns.it/nuovo-coronavirus-informazioni-per-la-comunita-sns
https://forms.gle/XtnqWf84Z5MSRCWv5
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A decorrere dal 1° settembre 2021 e sino al termine del 31 dicembre 2021, non è altresì 

consentito l’accesso alle sedi, alle attività e ai servizi della Scuola a soggetti esterni alla 

Scuola sprovvisti della predetta certificazione verde COVID-19. 

Con successivi provvedimenti saranno definite le modalità di attuazione, controllo e 

verifica delle disposizioni previste dal citato D.L. 111/2021. 

 

A) ATTIVITÀ DIDATTICA 

1. Fermo restando l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 

a decorrere dal 1° settembre 2021, fino al termine dello stato di emergenza sanitaria sul 

territorio nazionale, ad oggi fissato al 31 dicembre 2021, nella zona gialla e arancione le 

attività didattiche e curriculari sono di norma svolte con il docente in presenza e 

comunque in modalità mista, nel rispetto delle norme anti-contagio e delle capienze 

massime delle aule, previa prenotazione tramite il sistema planning.sns.it/AgendaWeb/. 

Nel medesimo periodo, nella zona rossa saranno svolte in presenza soltanto le attività 

formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle 

attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti.  

2.  Saranno di norma svolte in presenza, nel rispetto delle norme anti-contagio, le attività 

pratiche e/o esperienziali quali le attività di laboratorio nonché le seguenti: 

 gli esami curriculari; 

 il collegamento da parte degli studenti via web da un’aula della Scuola per le sedute 

di laurea di Ateneo e/o di perfezionamento; 

 le attività di orientamento e tutorato; 

 i tirocini curriculari di corsi di studio che non siano in concreto completamente 

realizzabili a distanza, previa attestazione dei docenti di riferimento; 

 altre attività didattiche ed esperienziali difficilmente surrogabili in remoto, previa 

attestazione dei docenti di riferimento (ad es. laboratori didattici e laboratori 

finalizzati alla realizzazione della tesi di laurea, di dottorato e di specializzazione) e 

con un ridotto numero di studenti, seguendo strettamente le occupazioni massime 

determinate dall’ufficio Prevenzione e Protezione nel sistema 

planning.sns.it/AgendaWeb/; 

 l'accesso ai servizi bibliotecari per docenti, assegnisti, dottorandi, specializzandi, 

contrattisti, borsisti e tesisti (v. anche il successivo paragrafo “D – Biblioteca”); 

 l'accesso alle sale studio (v. anche il successivo paragrafo “N – Utilizzo degli spazi 

comuni”). 

3. I docenti si impegnano a seguire tutti gli allievi per evitare rallentamenti nei loro percorsi 

di studio. 

4. Gli allievi con disabilità possono concordare modalità personalizzate di fruizione della 

didattica attraverso gli uffici dell’Area Didattica. 

 

B) ATTIVITÀ DI RICERCA - LABORATORI 

1. Fermo restando l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 

a decorrere dal 1° settembre 2021, le attività di ricerca proseguono, quando in presenza, 

nella misura e con le modalità compatibili con l’attuale situazione di emergenza sanitaria 

e nel rispetto assoluto delle disposizioni sanitarie vigenti e dei regolamenti e protocolli 

http://planning.sns.it/AgendaWeb/
http://planning.sns.it/AgendaWeb/
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vigenti presso i laboratori e le strutture di ricerca della Scuola. 

2. Le attività di ricerca presso i laboratori proseguono nel rispetto delle disposizioni definite 

dai Direttori dei laboratori stessi, a condizione che siano rispettate le norme in materia di 

distanziamento personale e comunque per ricerche non procrastinabili. L’accesso ai 

laboratori è consentito solo al personale autorizzato dai Direttori dei laboratori. È 

comunque precluso l’accesso ai laboratori a tutti coloro che manifestano sintomatologia 

da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e alle persone che sono state a 

loro contatto.  

3. Le eventuali attività sperimentali attivate sono comunque regolate da un apposito allegato 

al documento di valutazione del rischio (DVR) che tenga conto del rischio COVID-19, 

come da indicazioni dell’Ufficio Prevenzione e Protezione (SPP) della Scuola. 

 

C) ATTIVITÀ CULTURALI 

1. Fino al termine del 31 dicembre 2021, se rientranti in zona bianca o gialla, sarà 

possibile svolgere convegni e congressi in presenza (o in modalità mista, a seconda del 

numero di partecipanti atteso) nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati ai 

sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 33/2020 nonché delle disposizioni previste 

dal D.L. 105/2021 e dal D.L. 111/2021. 

2. Le visite didattiche verso la Scuola sono sospese. 

3.  Le visite didattiche verso altri enti e/o istituti sono consentite nei limiti delle disposizioni 

normative in materia di contenimento del Covid-19, previa valutazione da parte del 

Servizio Prevenzione e Protezione (spp@sns.it). 

 

D) BIBLIOTECA  

1. La Biblioteca svolge le proprie attività in conformità alle proprie linee guida.  Sono attivi 

e accessibili, previa prenotazione tramite spazi.sns.it, i servizi bibliotecari di 

consultazione e prestito sia per docenti, ricercatori, studenti, assegnisti, dottorandi e 

perfezionandi, contrattisti, borsisti e tesisti, che per il pubblico, fermo restando l’obbligo 

di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19. 

 

 E) Centro Archivistico 

1. Il Centro Archivistico svolge le proprie attività in conformità alle proprie linee guida 

stabilite dallo specifico documento di valutazione del rischio (v. allegato n. 11 al Decreto 

del Direttore n. 612/2020) e fermo restando l’obbligo degli utenti di possedere ed 

esibire la certificazione verde COVID-19. 

 

F) COLLEGI  

1. Possono risiedere nei Collegi solo gli allievi in possesso della certificazione verde 

COVID-19. 

2. Fermo restando quanto previsto dai vigenti regolamenti e disciplinari (v. 

https://www.sns.it/it/regolamenti#regolamenti-allievi), la Scuola riterrà che chiunque non 

pernotti nel proprio alloggio abbia lasciato il Collegio e darà disposizioni alla portineria 

di chiudere la relativa camera. Pertanto, gli allievi che intendono lasciare il Collegio 

https://www.sns.it/it/regolamenti#regolamenti-allievi


 

  4 

devono chiedere al Direttore della Scuola motivata e preventiva autorizzazione 

utilizzando il modulo che sarà reso disponibile. 

3. Agli spazi comuni dei Collegi possono accedere solo gli allievi residenti negli stessi, 

sempre avendo cura sia di indossare la mascherina protettiva, sia di mantenere la distanza 

interpersonale consigliata di 1,80 metri, con distanza minima pari a 1 metro. 

4. Con specifici disciplinari sono definite le specifiche norme di comportamento che gli 

allievi residenti nei Collegi della Scuola devono obbligatoriamente osservare durante 

l’attuale periodo di emergenza sanitaria, con particolare riguardo all’uso degli spazi 

comuni.  

5. Si sottolinea l’obbligo di indossare e mantenere indossate le mascherine protettive in ogni 

ambiente comune dei Collegi secondo le prescrizioni contenute nell’Appendice al 

Disciplinare di comportamento per allievi residenti nei Collegi della Scuola, rispettando 

comunque la distanza interpersonale consigliata di 1,80 metro, con distanza minima pari 

a 1 metro. 

6. Si ricorda che la violazione delle norme di comportamento contenute in questo 

documento, nel Disciplinare di comportamento per allievi residenti nei Collegi della 

Scuola e in altri atti di volta in volta emanati dagli organi della Scuola è sanzionata, oltre 

ai sensi della vigente normativa nazionale, anche disciplinarmente. 

 

G) MENSA 

1. L’accesso alla mensa è consentito solo a chi è in possesso della certificazione verde 

COVID-19. 

2. Il servizio di mensa a Pisa è erogato secondo le specifiche procedure previste dal 

documento denominato “Linee guida per il contenimento del Covid-19 - Mensa”. In 

particolare, il servizio di mensa è assicurato con priorità agli allievi del corso ordinario e 

ai perfezionandi. 

3. È obbligatorio l’utilizzo del sistema di prenotazione dei pasti accedendo alla pagina web 

spazi.sns.it. 

4. I pasti sono recapitati direttamente presso le camere degli allievi che risiedono nei Collegi 

e che ne hanno necessità in considerazione del loro stato di salute (malattia, quarantena, 

isolamento fiduciario…). 

 

H) MASCHERINE E MEDICO CURANTE PER GLI ALLIEVI 

1. La Scuola consegna agli allievi residenti nei Collegi (di Pisa e di Firenze) le mascherine 

protettive nei quantitativi disponibili. Le mascherine devono essere usate secondo le 

vigenti disposizioni normative, di seguito sintetizzate:  

a) è obbligatorio avere sempre con sé le mascherine protettive; 

b) le mascherine protettive devono essere obbligatoriamente indossate in spazi chiusi, 

pubblici e privati aperti al pubblico, in presenza di più persone;  

c) le mascherine protettive devono essere obbligatoriamente indossate anche in spazi 

aperti, pubblici o aperti al pubblico, quando, in presenza di più persone, è 

obbligatorio il mantenimento della distanza sociale. 

2. Tutti gli allievi sono invitati a scegliere il proprio medico di medicina generale (cd. 

medico di base o di famiglia) che opera presso la propria sede di studio.  
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I) CONSULENZA PSICOLOGICA 

1. Il servizio di consulenza psicologica per gli allievi prosegue in modalità telematica nella 

misura in cui ciò sia ritenuto possibile dai professionisti incaricati dalla Scuola. 

 

L) TIROCINI E MOBILITÀ IN ITALIA E ALL’ESTERO 

1. È possibile una graduale ripresa delle mobilità degli allievi, con destinazioni in Italia e 

all’estero. In ogni caso, in considerazione dell’andamento della pandemia in corso, della 

diffusione delle nuove varianti del coronavirus COVID-19 e della necessità di assicurare 

il massimo rispetto delle norme di tutela della salute pubblica anche all’interno della 

Scuola, tutti i viaggi non essenziali sono sconsigliati almeno fino al termine del 31 

dicembre 2021.  

In ogni caso tali viaggi potranno essere effettuati solo se il docente di riferimento ne 

attesta l’esigenza e la non procrastinabilità e comunque nel rispetto delle norme nazionali 

e regionali poste a limitazione della libertà di circolazione delle persone, nonché di quanto 

disposto in merito alla circolazione fra Stati. In ogni caso, la Scuola non rimborserà le 

spese relative a biglietti di viaggio e/o servizi ricettivi acquistati e non utilizzati; le 

persone interessate sono pertanto invitate a stipulare specifiche assicurazioni a copertura 

del rischio di viaggi annullati o comunque del verificarsi di impedimenti alla partenza o 

al ritorno per il variare delle disposizioni emanate dai singoli Stati. 

 In caso di dubbi sulle misure di protezione da adottare in relazione alle specificità della 

singola attività è necessario chiedere il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione 

e del Medico Competente. 

Resta in ogni caso l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-

19. 

2. È possibile presentare alle Commissioni di mobilità le richieste di partecipazione a 

convegni e summer e winter school che si svolgono con modalità a distanza e che non 

comportano spese di trasferta ma che richiedono solo un costo di iscrizione per il quale 

si vuole richiedere un contributo. 

3. I tirocini curriculari possono continuare a svolgersi in presenza se il tutor conferma che 

tale modalità non può essere sostituita con la modalità telematica. 

4. Fino al termine del 31 dicembre 2021, le mobilità e i tirocini all’estero, già autorizzati 

con riserva all'interno di specifici programmi di mobilità internazionale, possono essere 

svolti solo previa verifica da parte del Servizio Internazionalizzazione della Scuola in 

ordine alle condizioni relative alla mobilità internazionale. 

Tale verifica sarà effettuata tenendo conto delle restrizioni disciplinate dagli artt. 49, 50 

e 51 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, e ss.mm.ii., 

di quelle disposte dalle competenti autorità (italiane e straniere) nonché della 

disponibilità ad accogliere studenti da parte delle università o enti di destinazione. 

5. Ove opportuno, e sulla base di specifici accordi con le istituzioni di destinazione assunti 

dal Servizio Internazionalizzazione, potrà essere concordato lo svolgimento parziale o 

totale delle mobilità e dei tirocini in modalità a distanza. 

6. Per le mobilità attivate nell'ambito del Programma Erasmus+ (studio e tirocinio), oltre 

alle misure descritte nei precedenti capoversi, trovano applicazione anche le disposizioni 

di volta in volta diffuse dell'Agenzia Nazionale Erasmus Indire, sui cui contenuti sarà 

data agli interessati tempestiva informazione a cura del Servizio Internazionalizzazione. 

7. Gli studenti in arrivo alla Scuola fino al termine del 31 dicembre 2021 nell’ambito di 
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specifici programmi di mobilità, nazionale e internazionale, non avranno accesso ai 

Collegi mentre potrà essere consentito l’accesso al servizio di mensa. Gli uffici dell’Area 

Servizi (Servizio Patrimonio e Ospitalità e Servizio Ristorazione), dell’Area Didattica 

(Servizio Attività Didattiche e Segreteria Allievi), di concerto con il Servizio 

Internazionalizzazione della Scuola, disporranno forme alternative di ospitalità nei casi 

in cui l’offerta di alloggio sia inclusa negli accordi inter-ateneo e assisteranno gli studenti 

per favorire la loro l’eventuale frequenza ai corsi in modalità telematica o mista. 

8. Ulteriori informazioni e indicazioni per gli allievi all’estero sono pubblicate sul sito web 

della Scuola alla pagina “https://normalenews.sns.it/nuovo-coronavirus-informazioni-

per-allievi-allestero” per la versione italiana, e alla pagina 

“https://normalenews.sns.it/new-coronavirus-information-for-students-abroad” per la 

versione inglese, periodicamente aggiornate. 

La partecipazione a tutte le attività di cui al presente paragrafo è possibile solo se in 

possesso della certificazione verde COVID-19. 

 

M) ORGANI E COMMISSIONI 

1. Le riunioni degli organi (compresi quelli previsti dallo Statuto della Scuola), delle 

commissioni e dei gruppi di lavoro potranno svolgersi in modalità mista (blended), fermo 

restando in ogni caso l’obbligo, a decorrere dal 1° settembre 2021, di possedere ed 

esibire la certificazione verde COVID-19. 

 

N) UTILIZZO DEGLI SPAZI COMUNI 

1. È possibile accedere alle aule, sale studio e altri locali condivisi (es. sale riunioni) solo 

previa prenotazione tramite la App MySNS ovvero accedendo alla pagina web spazi.sns.it 

in relazione a esigenze di studio, didattica e ricerca. 

2. L’accesso dei lavoratori ai locali della Scuola è subordinato al rispetto delle indicazioni 

fornite nel documento denominato “Protocollo anticontagio della SNS”. 

3.  Tutti coloro che accedono ai locali della Scuola devono controllare la propria temperatura 

corporea mediante utilizzo delle specifiche postazioni poste agli ingressi e sarà impedito 

l’accesso a chiunque abbia temperatura superiore a 37,5°C o sintomi da COVID-19. 

4.  Tutti coloro che accedono ai locali della Scuola devono essere muniti di mascherina 

protettiva e devono rispettare sempre la distanza interpersonale minima di 1 metro o, ove 

possibile, di almeno 1,80 metri (salvo diverse specifiche indicazioni). Tutti devono inoltre 

osservare le regole di igiene delle mani e tenere un comportamento corretto sul piano 

dell’igiene. 

5. Fermo restando quanto sopra, l’accesso a tutti i locali della Scuola è consentito, a 

decorrere dal 1° settembre 2021, solo se in possesso della certificazione verde 

COVID-19. 

 

O) MISSIONI 

1. Le missioni in Italia e all’estero, anche per finalità di ricerca, saranno effettuate nel 

rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa e, in particolare, dagli artt. 49, 50 e 51 

del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 e ss.mm.ii.  

2. I Presidi, i responsabili scientifici dei progetti di ricerca e i responsabili di struttura della 
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Scuola devono adottare soluzioni alternative a quelle che prevedono il movimento di più 

persone (a titolo esemplificativo e non esaustivo: esami, commissioni ed altre riunioni) 

ricorrendo a strumenti telematici. 

 

P) CONCORSI 

1. Le procedure concorsuali si svolgono nel rispetto delle norme nazionali vigenti. 

******* 
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DISPOSIZIONI COVID-19 PER FASCE DI RISCHIO 

ATTIVITÀ FASCIA BIANCA FASCIA GIALLA FASCIA ARANCIONE FASCIA ROSSA 

Attività didattica per 
gli studenti (ordinari 
e PhD) (a partire dal 
1° settembre 2021 
solo con possesso di 
certificazione verde 
COVID-19) 

In presenza nel rispetto delle 
capienze massime delle aule 
(blended) su prenotazione 
(https://planning.sns.it/ 
AgendaWeb/) 

In presenza nel rispetto delle 
capienze massime delle aule 
(blended) su prenotazione 
(https://planning.sns.it/ 
AgendaWeb/) 

In presenza nel rispetto delle 
capienze massime delle aule 
(blended) su prenotazione 
(https://planning.sns.it/ 
AgendaWeb/), salvo diverso 
provvedimento del Presidente 
della Regione 

In presenza nel rispetto delle 
capienze massime delle aule 
(blended) su prenotazione 
(https://planning.sns.it/ 
AgendaWeb/), salvo diverso 
provvedimento del Presidente 
della Regione 

Biblioteca e Centro 
Archivistico  

A partire dal 6 agosto, accesso 
consentito esclusivamente ai 
soggetti muniti di Certificazione 
Verde COVID-19 

A partire dal 6 agosto, accesso 
consentito esclusivamente ai 
soggetti muniti di Certificazione 
Verde COVID-19 

A partire dal 6 agosto, accesso 
consentito esclusivamente ai 
soggetti muniti di Certificazione 
Verde COVID-19 

A partire dal 6 agosto, accesso 
consentito esclusivamente ai 
soli utenti interni muniti di 
Certificazione Verde COVID-19 

Riunioni (PTA) 
(a partire dal 1° 
settembre 2021 solo 
con possesso di 
certificazione verde 
COVID-19) 

In presenza, nel rispetto del 
protocollo anticontagio della SNS 
e delle capienze massime dei 
locali (da prenotare 
preventivamente mediante 
l’applicativo spazi.sns.it) 

In presenza, nel rispetto del 
protocollo anticontagio della SNS 
e delle capienze massime dei 
locali (da prenotare 
preventivamente mediante 
l’applicativo spazi.sns.it) 

A distanza A distanza 

Congressi e altri 
eventi culturali  

A partire dal 6 agosto, accesso 
consentito esclusivamente ai 
soggetti muniti di Certificazione 
Verde COVID-19 

A partire dal 6 agosto, accesso 
consentito esclusivamente ai 
soggetti muniti di Certificazione 
Verde COVID-19 

A distanza A distanza 

Riunioni in presenza 
organi collegiali 
(a partire dal 1° 
settembre 2021 solo 
con possesso di 
certificazione verde 
COVID-19) 

In presenza, nel rispetto del 
protocollo anticontagio della SNS 
e delle capienze massime dei 
locali (da prenotare 
preventivamente mediante 
l’applicativo spazi.sns.it) 

In presenza, nel rispetto del 
protocollo anticontagio della SNS 
e delle capienze massime dei 
locali (da prenotare 
preventivamente mediante 
l’applicativo spazi.sns.it) 

In presenza, nel rispetto del 
protocollo anticontagio della SNS 
e delle capienze massime dei 
locali (da prenotare 
preventivamente mediante 
l’applicativo spazi.sns.it) 

A distanza 
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A partire dal 1° settembre 2021 solo con possesso di certificazione verde COVID-19. 

 
 INDIPENDENTI DALLA FASCIA DI RISCHIO 

Lavoro Agile (PTA) Modulabile per le attività che possono essere svolte da remoto (ex Decreto del Segretario Generale n. 247/2021), con possibilità di 
accesso al servizio da parte dei soli lavoratori in possesso di Certificazione Verde COVID-1 

Mensa A partire dal 1° settembre, accesso consentito esclusivamente agli studenti del corso ordinario e PhD muniti di Certificazione Verde 
COVID-19 

Attività di laboratorio 
di ricerca  

In presenza nel rispetto delle capienze massime dei laboratori 

Corsi di formazione in 
materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

Parte teorica in videoconferenza e parte pratica in presenza nel rispetto dei protocolli INAIL 

Tirocini curriculari   
In presenza ove non svolgibili da remoto (con attestazione del tutor) 

Esami curriculari  
In presenza nel rispetto delle capienze massime delle aule 

Sedute di laurea e di 
perfezionamento 

 

Possibile il collegamento da un’aula della SNS da parte degli studenti 

Ricevimento studenti  
In presenza, da svolgersi nelle aule, nel rispetto delle capienze massime con accesso su prenotazione (spazi.sns.it) 

Aule studio  
Accesso consentito solo su prenotazione (spazi.sns.it) 

Procedure concorsuali 
PTA, Docenti, 
Ricercatori, 
collaboratori esterni  

 
Nel rispetto delle norme nazionali vigenti 

Visite didattiche verso 
la SNS 

 
Sospese 
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Visite didattiche dalla 
SNS 

 
Consentite nei limiti delle disposizioni normative previa valutazione da parte del Servizio Prevenzione e Protezione  

Mobilità da e per 
l’estero  

 
Sconsigliati viaggi non essenziali fino al 31/12/2021. In caso di necessità e improcrastinabilità, ammessi viaggi previa verifica e nel 
rispetto delle condizioni del paese di origine/destinazione (vedere sito SNS e viaggiaresicuri.it) e con polizza per annullamento. 
Necessità di ricordare a tutti coloro che intendono partire da e per l’estero di consultare la normativa in materia di certificazioni 
verdi e altri adempimenti per la mobilità internazionale. 

Mobilità nazionale per 
motivi di studio 

 
Graduale ripresa previa approvazione da parte delle Commissioni di mobilità delle Classi e del docente di riferimento 

 

http://viaggiaresicuri.it/
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PROCEDURA PER L’ALLONTANAMENTO E IL RIENTRO DI ALLIEVI/ALLIEVE 

DAI COLLEGI DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE 

 

PREMESSA 

La Scuola consiglia di limitare gli allontanamenti dal Collegio per poter preservare il più possibile la sicurezza 

di tutti/e gli/le allievi/e. 

Per gli allontanamenti varranno le indicazioni fornite di seguito, che prevedono comunicazioni da fare alla 

gestione delle presenze.  

Il rientro in Collegio a partire dal 1° settembre 2021 potrà avvenire solo previa autorizzazione, a seguito di 

invio di certificazione verde COVID-19, salve eventuali limitazioni previste dalla normativa vigente al 

momento dell’allontanamento/rientro. 

Si ricorda altresì che, per massimizzare l’efficacia di un eventuale tampone in termini di prevenzione del 

contagio, bisogna astenersi, nella settimana antecedente il rientro in Collegio, da potenziali esposizioni al 

virus COVID-19, minimizzando la propria rete di contatti sociali e utilizzando in maniera corretta e costante 

le misure di prevenzione tutt’ora prescritte dalle norme nazionali e regionali (mascherina, distanziamento 

sociale, igiene personale). 

 

USCITE DAL COLLEGIO  

 

Gli/Le allievi/e che vorranno allontanarsi dai Collegi dovranno inoltrare, prima di partire, una comunicazione 

sul FORM dedicato, indicando la data di partenza dal collegio e la data presunta di rientro, ai fini del 

tracciamento delle presenze negli alloggi messi a disposizione agli allievi da parte della Scuola. 

In caso di mancata comunicazione dell’allontanamento da parte dell’allievo/a, da effettuare come detto 

prima di lasciare il Collegio, il rientro dovrà successivamente essere autorizzato dal Direttore. 

 

RIENTRO IN COLLEGIO 

 

In occasione del rientro in Collegio, per poter accedere alle strutture l’allievo/a deve preventivamente 

compilare e inviare il FORM DEDICATO, contenente: 

 

https://forms.gle/U6CmPjTezgkYs6FX8
https://forms.gle/yDPdqoYHsQbxmvrD9
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a) Dichiarazione, contenuta nel testo del form: 

i. di non avere sintomi compatibili con infezione da COVID-19; 

ii. di non aver avuto contatti con persone in cui l'infezione sia stata riscontrata o con sintomi ascrivibili 

a infezione nell'arco di tempo di 14 giorni precedenti la riammissione; 

iii. di aver utilizzato correttamente i dispositivi di protezione individuale, rispettato le misure di 

distanziamento e le regole igieniche, durante il viaggio di rientro; 

iv. di conoscere quanto stabilito dalle disposizioni di contenimento dell’emergenza applicabili al 

momento del rientro, nonché quelle approvate dalla Scuola e in vigore, e di impegnarsi a rispettarle; 

b) Il solo QR code contenuto nella Certificazione verde COVID-19 che, come previsto dalle indicazioni del 

Governo, attesti una delle seguenti condizioni: 

i. aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al 

completamento del ciclo vaccinale); 

ii. essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi; 

iii. aver ricevuto l’esito negativo di un tampone, effettuato nelle 72 ore precedenti al rientro per i test 

PCR o nelle 48 ore precedenti per i test antigenici rapidi. Il tampone nasale e/o orofaringeo 

antigenico o molecolare è eseguito a propria cura e spese presso una struttura che garantisca il 

rilascio della Certificazione verde COVID-19 come da normativa vigente.  

 

Il rientro in Collegio sarà quindi consentito solo in presenza di Certificazione verde COVID-19. 

La comunicazione di rientro potrà essere inviata tramite FORM DEDICATO dal lunedì al giovedì e si potrà 

accedere al Collegio solo in seguito a ricezione di autorizzazione scritta, rilasciata dall’Area Servizi (Pisa) o dal 

Servizio Eventi e Gestione del Polo (Firenze).  

Queste ultime, per specifici casi, si riservano di consultare il gruppo emergenza della SNS prima di rilasciare 

l’autorizzazione. 

Nel caso di possesso di una certificazione verde di durata temporanea (48 o 72 ore) e di rientro nel week end 

o lunedì mattina, la comunicazione potrà essere inviata anche il venerdì, con ricevuta del permesso di rientro 

anche la mattina stessa del lunedì di rientro in collegio.  

Prima di rilasciare il nulla osta dovrà inoltre acquisire dal Direttore l’autorizzazione al rientro, qualora l’allievo 

non abbia effettuato la comunicazione dell’allontanamento prima di lasciare il collegio. 

L’autorizzazione dovrà quindi essere presentata dall’allievo/a in portineria al momento del rientro in Collegio.  

 

Informativa Privacy (rif. DECRETO-LEGGE 6 agosto 2021, n. 111) 

Titolare del trattamento è la Scuola Normale Superiore, in persona del Direttore, con sede in p.za dei Cavalieri 7 – Pisa, 

che istruisce e autorizza il personale coinvolto nel Gruppo Emergenza Covid a trattare i dati personali conferiti in 

occasione della presente procedura. Tali dati sono trattati nel rispetto della normativa vigente e in osservanza della 

stessa, in particolare del DL 23 luglio 2021, n. 105. Le informazioni rese sono trasmesse a mezzo di GoogleForm su 

piattaforma GSuite con account in licenza alla Scuola su server siti in Europa e sono conservati per il tempo necessario 

all’espletamento della procedura autorizzativa e, in ogni caso, per un tempo non superiore a 15 giorni, dopodiché è  

https://www.dgc.gov.it/web/
https://www.dgc.gov.it/web/
https://forms.gle/yDPdqoYHsQbxmvrD9
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distrutto. In particolare, in caso di Green Pass, sarà possibile scansionare il QR Code per consentirne la verifica al 

personale autorizzato. Al personale delle portinerie e dei servizi del collegio è esclusivamente comunicata l’assenza e  

l’autorizzazione a rientrare senza alcuna altra informazione. In qualità di soggetto interessato può chiedere in qualsiasi 

momento al Titolare, laddove previsto dagli artt. 15 ss. del Regolamento: la conferma dell’esistenza o meno di dati  

personali che la 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; la limitazione del 

trattamento dei suoi dati personali, la spiegazione relativa al processo decisionale automatizzato (laddove applicabile), 

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. In qualità 

di soggetto interessato ha inoltre diritto di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali 

che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi al Titolare. 

Inoltre, il Responsabile della protezione dati può essere contattato per tutte le questioni relative al trattamento dei dati 

personali all’email: dpo@sns.it. Qualora l’interessato ritenga che i propri diritti siano stati violati dal titolare e/o da un 

terzo, può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
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SCUOLA NORMALE SUPERIORE 

PROTOCOLLO ANTICONTAGIO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA SNS 

Ver 01 – 6 agosto 2021 

 
 

SCUOLA 
NORMALE 

SUPERIORE 
NOMINATIVO FIRMA 

Datore di lavoro PROF. LUIGI AMBROSIO 
 
 

Responsabile 
servizio 

prevenzione e 
protezione (RSPP) 

ING. EUGENIO LUCCHESINI  
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PREMESSA 

Per l’accesso alla SNS e/o alle strutture di altri enti nell’ambito dell’espletamento delle prove 

(scritta e orale) del concorso di ammissione alla Scuola Normale Superiore, si fa riferimento 

alle indicazioni riportate nella comunicazione del Ministero dell’Università e della Ricerca 

(MUR) del 10 giugno 2021, prot. 4268, avente ad oggetto “Indicazioni in merito 

all’applicazione delle linee guida MUR di cui all’Allegato 18 del DPCM del 2 marzo 2021 alle 

prove di ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria A.A. 

2020/2021 e alle prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale 

A.A. 2020/2021”. 

Per la determinazione delle regole generali di accesso e delle misure organizzative di 

prevenzione e protezione per l’esercizio delle attività, si applicheranno anche alle prove 

summenzionate le disposizioni contenute nelle “Linee guida concernenti la completa ripresa 

delle ordinarie attività nelle istituzioni universitarie per l’anno accademico 2020/2021”, di cui 

all’allegato 18 al d.P.C.M del 2 marzo 2021.  

Vista anche la successiva comunicazione che il Ministro dell’Università e della Ricerca ha 

inviato agli atenei italiani con propria nota del 23 giugno 2021 (prot. n. 8328) che recita “è 

necessario che vengano predisposti piani di organizzazione della didattica e delle attività 

curriculari, che prevedano lo svolgimento in presenza delle attività formative, degli esami, 

delle prove e delle sedute di laurea, nonché delle altre attività di cui all’art. 4 del D.L. n. 

52/2021”, fermo restando il rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza di cui agli 

allegati 18 e 22 del D.P.C.M. 2 marzo 2021, non modificati dal decreto legge del 22 aprile 

2021, n. 52, nonché dell’art. 23, comma 2, del citato D.P.C.M. 2 marzo 2021, si fa quindi 

presente che per questa fattispecie di concorso, non trova applicazione il Protocollo del 

Dipartimento della Funzione Pubblica per lo svolgimento dei concorsi pubblici ai sensi 

dell’art. 10 del D.L. 44/2021 e che, pertanto, né ai candidati né ai componenti della 

commissione di concorso è richiesta l’esibizione di un tampone negativo per l’accesso 

alla sede concorsuale. 

Per le attività universitarie e, nello specifico, per l’accesso agli spazi della SNS e di altri enti 

che potranno ospitare tutte o parte delle prove del concorso di ammissione alla Scuola, 

restano validi i seguenti principi cardine: 

1. distanziamento sociale; 

2. rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti. 
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Sono pertanto nel seguito elencate le misure di sistema, organizzative, di prevenzione e 

protezione, igieniche e comunicative, declinate nello specifico contesto delle prove del 

concorso di ammissione e per gli spazi che lo ospiteranno, tenendo conto di tutte le 

indicazioni normative vigenti e considerando, in particolare: 

- il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace, 

soprattutto in relazione al momento dell’accesso alle strutture; 

- la prossimità delle persone (es. candidati, componenti delle commissioni, personale 

ausiliario) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici 

(persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e 

di altre in movimento); 

- la raccomandazione di mantenere l’uso della mascherina; 

- il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle 

contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto; 

- la concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani; 

- l’adeguata aerazione negli ambienti al chiuso; 

- l’adeguata pulizia e igienizzazione degli ambienti e delle superfici; 

- la disponibilità di una efficace informazione e comunicazione. 

 

 

AVVERTENZA: Si fa presente ai candidati che il protocollo di accesso alle prove concorsuali, 

scritte e orali, potrebbe subire variazioni e aggiornamenti in ragione di modifiche alle vigenti 

normative ad oggi non prevedibili.  
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REGOLE GENERALI DI ACCESSO 

● Sia i candidati che i componenti della commissione, che eventuali accompagnatori dei 

candidati, dovranno essere dotati almeno di mascherina di tipo chirurgico al momento 

dell’accesso. Qualora questi si presentino nella struttura ospitante il concorso con una 

mascherina di comunità, dovranno immediatamente sostituirla con una mascherina di 

tipo chirurgico. La mascherina 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. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 

● Obbligo per tutti i presenti di indossare la mascherina chirurgica. 

● Distanziamento interpersonale, sia in fase statica che dinamica, di almeno 1 metro. 

● Igienizzazione delle mani al momento dell’accesso e con una certa frequenza durante 

la permanenza all’interno delle sedi del concorso. 

● Igienizzazione delle superfici da parte degli addetti al servizio di pulizia della SNS 

(prima e al termine di ciascuna prova). 

● Verifica preventiva della sanificazione degli impianti di condizionamento/trattamento 

dell’aria secondo le indicazioni dell’ISS. 

● Frequente aerazione dei locali (almeno 10 minuti ogni ora di permanenza, anche con 

impianto di condizionamento acceso, a meno di presenza di impianto meccanico di 

aerazione forzata). 

● Separazione dei percorsi di ingresso/uscita per gestione dei flussi con adeguato 

distanziamento tra le persone. 

● Apposizione di opportuna cartellonistica informativa (prevalentemente verticale) per 

indicazione dei percorsi e delle misure di prevenzione e protezione da adottare. 



Allegato 21 

5 

REGOLE CONDUZIONE ATTIVITÀ DI ESAME DI AMMISSIONE CORSO ORDINARIO E 

DOTTORATO DI RICERCA 

 

Obblighi specifici per i candidati ed eventuali accompagnatori per l’accesso alle 

strutture della SNS o di altri enti messe a disposizione della SNS 

● I candidati impegnati negli esami dovranno monitorare costantemente il proprio stato 

di salute (iniziando almeno 3 gg prima del loro impegno in SNS) e nel caso si 

riscontrino sintomatologie riconducibili a stati influenzali o simili, con o senza stati di 

alterazione della temperatura corporea, sono pregati di astenersi dal raggiungere la 

sede del concorso.  

● Al candidato in ingresso sarà misurata la temperatura corporea, dopodiché dovrà 

consegnare l’autodichiarazione di cui all’Allegato 1, già compilata e sottoscritta. Nel 

caso in cui i soggetti di cui sopra non si renderanno disponibili sia alla misurazione 

corporea sia alla consegna dell’autodichiarazione non potranno accedere ai locali della 

Scuola.  

● I candidati potranno procedere all’accesso nella struttura SNS con mascherina di tipo 

chirurgico a norma (dotazione personale); la Scuola non è tenuta alla fornitura dei 

suddetti presidi, ma in ogni caso la SNS si adopererà per fornire mascherine a norma 

se necessario. 

● Non sono ammessi accompagnatori per le prove scritte. Per le prove orali è ammesso 

un unico accompagnatore per ciascun candidato, ferma restando la possibilità di far 

assistere n. 2 testimoni allo svolgimento delle prove orali. Anche gli accompagnatori al 

momento dell’accesso dovranno indossare una mascherina chirurgica e dovranno 

consegnare l’autodichiarazione di cui all’Allegato 1, già compilata e sottoscritta. 

 

Obblighi specifici per i membri delle commissioni per l’accesso alle strutture SNS o 

di altri enti messe a disposizione della SNS 

● I docenti accederanno alle sedi del concorso di ammissione previa misurazione della 

temperatura corporea;  

● Nel caso in cui la temperatura superi i 37,5°C la persona sarà accompagnata in un 

ambiente precedentemente individuato al fine di realizzare l’isolamento, dopodiché il 

diretto interessato provvederà ad allertare il proprio medico curante mentre la SNS si 

attiverà con la locale ASL che si farà carico dell’attivazione della procedura anticovid. 
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● Si precisa che per tutta la conduzione dell’esame la commissione è obbligata ad 

indossare la mascherina chirurgica e mantenere la distanza di almeno 1,80 m dai 

candidati.  

● Per lo svolgimento della prova scritta e per quella orale, a ciascuna commissione sarà 

assegnata apposita aula con già predisposti gli arredi opportunamente distanziati. 

 

Modalità di svolgimento Esami SCRITTI 

● I candidati dovranno presentarsi con almeno 1 ora di anticipo rispetto all’inizio delle 

prove scritte per l’espletamento delle procedure di riconoscimento e l’accesso ordinato 

all’aula sede della prova (le planimetrie di orientamento si troveranno affisse agli 

accessi degli edifici). 

● Al momento dell’accesso, il candidato, dopo essersi misurato la temperatura corporea 

ed essersi sanificato le mani, dovrà 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 invitato ad utilizzare i servizi igienici prima 

dell’inizio della prova, dopodiché verrà accompagnato presso l’aula in cui si svolgerà 

la prova scritta e gli verrà assegnato un posto numerato, del quale la Scuola terrà 

traccia per almeno 14 giorni. Il candidato non potrà lasciare l’aula prima di un’ora 

dall’inizio della prova se non per cause di necessità e di urgenza. 

● Una volta completate le operazioni preliminari ed accompagnati tutti i candidati 

all’interno dell’aula in cui si svolge la prova scritta, la commissione provvederà a 

consegnare i fogli (ed eventuale la penna in caso di necessità) per l’espletamento della 

stessa e la busta contenente le tracce delle prove. 

● Durante le prove scritte NON sarà possibile consumare cibi; sarà possibile bere acqua 

o altre bevande direttamente 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 scritta dovrà segnalarlo immediatamente a un 

componente della commissione. 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, è vietato l’utilizzo dei 

ventilatori. 
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● Le regole di accesso, i percorsi, le aule assegnate alle commissioni e le regole di igiene 

personale dovranno integrare la normale segnaletica di sicurezza presente, e saranno 

riportate nei percorsi consentiti; nel caso di percorsi preclusi, la SNS provvederà 

mediante nastri bianco/rossi e/o giallo/neri e/o catenelle ad interdire i suddetti 

passaggi.  

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

● Ai componenti delle commissioni sarà riservato un apposito servizio igienico ad uso 

esclusivo. 

 

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 consegnare 

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 il 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 componenti 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. 
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● 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 (almeno 1,80 m) rispetto alla 

commissione dovrà sostenere l’esame con le protezioni delle vie aeree indossate 

(mascherina chirurgica). 

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

cura di rimanere ad almeno 1 metro di distanza dallo stesso. Gli spostamenti dei 

docenti nell’aula dovranno avvenire senza ridurre il distanziamento di almeno 1,80 m 

dai candidati. In caso contrario dovrà comunque essere mantenuto il distanziamento 

minimo di 1 metro. 

● Il 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 avvicinare al candidato alla lavagna al fine di 

condividere gli elaborati scritti, il deve mantenere comunque il distanziamento minimo 

di 1 metro dal candidato. I docenti potranno avere a disposizione un’ulteriore lavagna 

per formulare esercizi per il candidato senza doversi necessariamente avvicinarsi al 

candidato stesso.  

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

formato elettronico piuttosto che di tipo cartaceo. 

● Durante le prove orali 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 

componenti della commissione. Il presidente della 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.  
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● 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. 

● Le regole di accesso, i percorsi, le aule assegnate alle commissioni e le regole di igiene 

personale dovranno integrare la normale segnaletica di sicurezza presente, e saranno 

riportate nei percorsi consentiti; nel caso di percorsi preclusi, la SNS provvederà 

mediante nastri bianco/rossi e/o giallo/neri e/o catenelle ad interdire i suddetti 

passaggi.  

● Ai componenti delle commissioni sarà riservato un apposito servizio igienico ad uso 

esclusivo. 

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

 

Il rispetto delle misure precedentemente 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 ancorché non di sua proprietà. 

 

 

 

ADOZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E COLLETTIVI 

 

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  
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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 RESPONSABILITÀ  

 

● 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. 

mailto:dpo@sns.it
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SCUOLA NORMALE SUPERIORE 
 

 
PROTOCOLLO DI VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (EU 

DIGITAL COVID CERTIFICATE) PER L’ACCESSO ALLE ATTIVITÀ’ CON OBBLIGO 
DI PRESENTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 3 DEL D.L. 105/2021 

 

 
Ver 00 – 6 agosto 2021 

 

 
 

SCUOLA 
NORMALE 

SUPERIORE 
NOMINATIVO FIRMA 

Datore di lavoro PROF. LUIGI AMBROSIO 
 
 

Responsabile 
servizio 

prevenzione e 
protezione (RSPP) 

ING. EUGENIO LUCCHESINI  
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PREMESSA 

 

Ai sensi del Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, da venerdì 6 agosto e fino a martedì 

31 agosto 2021 e per il personale esterno alla SNS, sarà possibile accedere ad alcune 

attività/servizi della Scuola Normale Superiore soltanto previa esibizione della Certificazione 

Verde COVID-19 o EU digital COVID certificate (di seguito per semplicità denominata 

“Certificazione”), unitamente a un documento di identità in corso di validità.  

Alla data di approvazione del presente Protocollo, le attività e i servizi cui si può accedere 

da esterni alla SNS solo previa esibizione della Certificazione, sono i seguenti: 
 

a) le Biblioteche; 

b) l’Archivio; 

c) i convegni, le conferenze e gli altri eventi aperti al pubblico; 

d) i concorsi pubblici di ammissione al pubblico impiego. 

 

Ai sensi del Decreto Legge n. 111 del 6 agosto 2021, a partire da mercoledì 1° settembre 

2021 il possesso della Certificazione sarà necessario per partecipare a tutte le attività 

della SNS anche per il personale interno alla SNS (personale tecnico-amministrativo, 

sia esso a tempo indeterminato che determinato, collaboratori, docenti, ricercatori, 

assegnisti ed altre figure assimilabili e tutti gli allievi della Scuola, del corso ordinario 

e del corso di perfezionamento/PhD).  

 

Il predetto elenco di attività e servizi si intende quindi automaticamente modificato ed esteso 

a partire dal 1° settembre 2021; di tale modifica verrà comunque data opportuna 

comunicazione.  

 

LINEE GUIDA OPERATIVE PER L’ACCESSO E LA VERIFICA DELLA CERTIFICAZIONE 

Di seguito si specificano le linee guida operative per le necessarie verifiche ai sensi della 

vigente normativa circa il possesso della Certificazione per l’accesso alle attività che per 

legge lo prevedono. 

● Gli utenti dovranno provvedere a scaricare e rendere disponibile al momento 

dell’accesso il QR code presente sulla Certificazione. 

● Agli addetti autorizzati al controllo all'ingresso opportunamente identificati tramite 

apposito cartellino identificativo l’utente dovrà pertanto mostrare soltanto il QR Code 
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nella versione digitale, direttamente dallo smartphone o tablet, oppure in formato 

cartaceo. 

● La verifica della validità della Certificazione è effettuata dagli addetti tramite la app 

nazionale VerificaC19, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei 

dati personali. La app verifica infatti la validità senza memorizzare informazioni personali 

sul dispositivo mobile. 

● Se la Certificazione è valida, l’addetto vedrà soltanto un segno grafico sul proprio 

dispositivo (semaforo verde) e i dati anagrafici dell’utente: nome e cognome e data di 

nascita. L’utente deve pertanto esibire anche un documento di identità in corso di validità 

per poter consentire all’addetto di verificare la corrispondenza dei dati anagrafici con 

quelli visualizzati dalla app. 

 

 

 

Ai soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare il ciclo 

vaccinazione per ottenere una certificazione verde Covid-19, potranno essere rilasciate 

in formato cartaceo le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con 

validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni. 

Le certificazioni potranno essere rilasciate – obbligatoriamente a titolo gratuito - 

direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi 

Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell’assistito 

che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. 
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Per essere valide, le certificazioni dovranno contenere: 

● i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); 

● la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire 

l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105”; 

● la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura “certificazione valida fino 

al _________” (indicare la data, al massimo fino al 30 settembre 2021); 

● dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera 

come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione); 

● timbro e firma del medico certificatore (anche digitale); 

● numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. 

 

L’informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile in allegato al presente 

protocollo (allegato “A”). 

 

Gli organizzatori degli eventi e i responsabili delle attività per le quali la norma impone la 

presentazione della Certificazione Verde COVID-19 dovranno informare l’utenza circa 

l’obbligo di presentazione al momento dell’accesso e sulle sue modalità di verifica secondo 

quanto stabilito nel presente protocollo. 

Gli stessi organizzatori/responsabili dovranno comunicare all’utenza la possibilità di ricevere 

ulteriori informazioni (anche in relazione ad eventuali mobilità internazionali per l’accesso 

alle attività della Scuola Normale Superiore) visitando i seguenti siti: 

● https://www.dgc.gov.it/web/ 

● https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCorona
virus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto 

● http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio 

● https://www.regione.toscana.it/-/ingressi-in-italia-dall-estero 

● https://www.regione.toscana.it/-/ingressi-in-italia-dall-estero 

 

Qualora un utente si presentasse sprovvisto della Certificazione, o nel caso in cui non fosse 

possibile verificare la sua identità, questo non potrà accedere alle attività o ai servizi della 

Scuola Normale Superiore che, ai sensi dell’art. 3 del D.L. 105/2021, prevedono l’esibizione 

della Certificazione Verde COVID-19. 

  

https://www.dgc.gov.it/web/
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio
https://www.regione.toscana.it/-/ingressi-in-italia-dall-estero
https://www.regione.toscana.it/-/ingressi-in-italia-dall-estero


                  Allegato 22 

 
 

ALLEGATO A  

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 procedere alla verifica del possesso della Certificazione Verde COVID-19 (EU digital 
COVID certificate) in corso di validità ai sensi del DL 105/2021. 
Questa misura è resa necessaria per impedire la diffusione del coronavirus COVID-19, anche ai sensi di quanto indicato 
nei protocolli vigenti e nella sopra citata normativa. 
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 verifica del possesso della 
Certificazione Verde COVID-19 (EU digital COVID certificate) in corso di validità. 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 la verifica del possesso della Certificazione Verde 
COVID-19 (EU digital COVID certificate) in corso di validità, 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 né alla verifica del possesso della Certificazione Verde COVID-19 (EU digital COVID certificate). 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. 
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. 

mailto:dpo@sns.it
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