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Adozione di misure
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di prevenzione e protezione
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Rischio contagio SARS -COV2

1. PREMESSA
Le seguenti misure organizzative, di prevenzione e protezione sono state mutuate
dal documento tecnico adottato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) e pubblicato
dall’Inail (Inail 2020)
“Documento

tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento
del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione”

ed integrato con le indicazioni contenute nel Protocollo D’intesa tra Ministero
dell’Istruzione Organizzazioni sindacali del settore scuola firmato il 21-05-2021
“LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021”
e rielaborate per renderle pienamente operative nel contesto scolastico dell’ISIS
Ruggero di Lauria.
Il documento contiene le misure relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un
adeguato distanziamento, le procedure di igiene individuale delle mani e degli
ambienti e le indicazioni per un corretto e sereno svolgimento dell’esame di stato.
1.1 Componenti di Rischio
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso
il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:
la saliva, tossendo e starnutendo;
contatti diretti personali;
toccando con le mani contaminate: bocca, naso o occhi.
I sintomi più comuni possono includere:
Naso che cola
Mal di testa
Tosse
Gola infiammata
Febbre
Sensazione generale di malessere.
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite
massimo di precauzione. La via di trasmissione da temere è soprattutto quella
respiratoria, non quella da superfici contaminate.
Se presenti sintomi come quelli descritti, informare immediatamente il Datore di lavoro o
un addetto all’emergenza.
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1.2 Definizioni
Misure di distanziamento sociale: uso mascherina e distanziamento non inferiore a 2
metri che evitano situazioni di contatto stretto, anche in considerazione dello spazio
di movimento.
Mascherina chirurgica monouso: ha una parte interna e una esterna, una superiore e
una inferiore. La parte interna o anteriore, quella cioè a contatto con la pelle del
viso, è solitamente bianca; quella esterna invece è colorata. La parte superiore della
mascherina chirurgica ha un filo metallico che permette di adattarla al viso, quella
inferiore no.
Mascherina di comunità: mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire un’adeguata barriera e, al
contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che
permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Guanti monouso: guanti "usa e getta", di ridotto spessore in: vinile, nitrile, lattice o
polietilene.

Soluzione idroalcolica: soluzione igienizzante a base di alcol e acqua.

Disinfettante soluzione a base di alcool etilico al 70% per disinfettare piccole aree e
di ipoclorito di sodio (candeggina) allo 0,5% per la disinfezione delle superfici più
grandi.
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2. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Il Documento tecnico di cui in premessa, in seguito all’analisi del livello di rischio
connesso al settore scolastico, ha attribuito di rischio integrato medio-basso ed un
rischio di aggregazione medio-alto.
L’esigenza imminente di espletamento dell’esame di stato, limitatamente agli Istituti
secondari di secondo grado, ha poi reso necessaria la predisposizione di indicazioni
e procedure per un corretto e sereno svolgimento, in sicurezza, dell’esame in
presenza.
Le misure organizzative relative alla gestione degli spazi, finalizzati ad un adeguato
distanziamento, e alle procedure di igiene individuale delle mani e degli ambienti,
costituiscono l’essenza delle seguenti indicazioni.
2.1 Misure di sistema, di prevenzione e organizzative.
Misure di sistema

Tra le misure di sistema è stato valutato l’eventuale impatto degli spostamenti
correlati all’effettuazione dell’esame di stato sulla motilità; per cui è stata
prevista l’adozione del calendario di convocazione scaglionato in modo che i
candidati, dovranno raggiungere la sede d’esame 15 minuti prima dell’inizio del
colloquio, possibilmente con mezzo proprio.
Misure di prevenzione

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una pulizia approfondita, ad
opera dei collaboratori scolastici, dei locali destinati all’effettuazione dell’esame
di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro
ambiente che si prevede di utilizzare.
Tale pulizia potrà essere effettuata con un normale detergente neutro nei
locali che non sono stati frequentati da un caso sospetto o confermato di
COVID-19, con particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e
barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre,
interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore,
distributori automatici di cibi e bevande.
I collaboratori scolastici assicureranno inoltre al termine di ogni sessione di
esame, misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali
scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.
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Saranno messi a disposizione prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione
idroalcolica) per i candidati e il personale della scuola, all’ingresso, all’uscita e
in prossimità dell’accesso al locale destinato allo svolgimento della prova
d’esame per permettere l’igiene frequente delle mani.
Misure organizzative

Ciascun componente della commissione convocato per l’espletamento delle
procedure per l’esame di stato, ogni candidato e l’eventuale
accompagnatore, il personale ATA, dovrà compilare e firmare
l’autocertificazione di cui all’allegato 1.
I candidati saranno convocati secondo un calendario e una scansione oraria
tale da consentire loro la presenza per il tempo minimo necessario e prevenire
assembramenti di persone; il calendario sarà comunicato preventivamente sul
sito della scuola, con mail al candidato, tramite registro elettronico e con verifica
telefonica dell’avvenuta ricezione.
La scuola rilascerà, su richiesta del candidato, un documento che attesti la
convocazione e che gli dia, in caso di assembramento, precedenza di accesso
ai mezzi pubblici per il giorno dell’esame.
Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.
Sarà comunicato ad ogni candidato che nel caso in cui sussista una delle
condizioni indicate nell’allegato 1, non dovrà presentarsi per l’effettuazione
dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al
fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di
recupero nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme
generali vigenti.
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Protocollo 21-5-2021
E’ consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione
d'esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità previste
nelle Ordinanze ministeriali: :
▪ come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo di istruzione
e dall’ art. 8 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di istruzione, per i candidati
degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel
periodo dell’esame, e per i detenuti;
▪ come disciplinato dall’articolo 9 dell’O.M. n. 52 del 3 marzo 2021 relativa al primo ciclo di istruzione
e dall’ art. 26 dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2021 relativa al secondo ciclo di istruzione:
1. nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo
richiedano;
2. qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi
l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di
sicurezza - in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad
essa correlate - e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;
3. qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa
la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza
epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in
videoconferenza o altra modalità sincrona.
E’ ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, lo
svolgimento a distanza delle riunioni plenarie delle Commissioni d’esame, in analogia a quanto
previsto dalle citate Ordinanze Ministeriali per i lavori delle Commissioni e secondo le modalità ivi
stabilite, nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo
richiedano; qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione,
ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite, comunicando tale impossibilità
all’USR.

2.2 Organizzazione dei locali scolastici e misure di prevenzione
Saranno predisposti percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola,
chiaramente identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in
modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita,
mantenendo ingressi e uscite aperti.
I Presidenti di Commissione coordineranno le modalità di ingresso e uscita dei
candidati e dei commissari e l’uso dei locali per garantire il rispetto delle misure
di distanziamento.
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I locali scolastici destinati allo svolgimento saranno scelti fra quelli dotati di ampie
finestre per favorire il necessario ricambio d’aria e sufficientemente ampi per
consentire il rispetto del distanziamento; l’assetto dei banchi degli arredi e dei
posti a sedere destinati alla commissione, al candidato e all’eventuale
accompagnatore, sarà tale da garantire in ogni situazione il distanziamento e lo
spazio di movimento non inferiore a 2 metri
La commissione dovrà assicurare all’interno del locale di espletamento della
prova la presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al
candidato.
Verrà prescritto l’uso della mascherina chirurgica ai componenti della
commissione, al candidato e all’eventuale accompagnatore.
Il Dirigente Scolastico fornirà mascherina chirurgica ai componenti della
commissione e ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame
(mattutina /pomeridiana).
Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare una mascherina
chirurgica e non è ammesso l’uso di mascherine di comunità; è
sconsigliato l’uso delle mascherine FFP2.
Il candidato potrà abbassare la mascherina assicurando però, per tutto il
periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla
commissione d’esame.
Anche per tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con
impossibilità di mantenimento del distanziamento, sarà prescritto di indossare la
mascherina chirurgica.
Le mascherine potranno essere gettate in busta chiusa nei contenitori dei rifiuti
indifferenziati.
I componenti della commissione, il candidato, l’accompagnatore e qualunque
altra persona che dovesse accedere al locale destinato allo svolgimento della
prova d’esame dovrà procedere all’igienizzazione delle mani in accesso.
Sarà allestito un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali
soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre. In
tale evenienza il soggetto verrà immediatamente condotto nel predetto locale in
attesa dell’arrivo dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni
dell’autorità sanitaria locale. Verrà altresì dotato immediatamente di mascherina
chirurgica qualora dotato di mascherina di comunità.
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Indicazioni per i candidati con disabilità

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà
consentita la presenza di eventuali assistenti (es. OEPA, Assistente alla
comunicazione); in tal caso per tali figure, non essendo possibile garantire il
distanziamento sociale dallo studente, è previsto l’utilizzo di guanti oltre la
consueta mascherina chirurgica.
Inoltre per gli studenti con disabilità certificata il Consiglio di Classe, tenuto
conto delle specificità dell’alunno e del PEI, ha la facoltà di esonerare lo
studente dall’effettuazione della prova di esame in presenza, stabilendo la
modalità in video conferenza come alternativa.

2.3 Informazione e comunicazione
Le misure di prevenzione e protezione previste nel presente documento
saranno comunicate dal Dirigente Scolastico alle famiglie, agli studenti, ai
componenti la commissione con supporti digitali oltre che fisici all’ingresso
della scuola e nei principali ambienti di svolgimento dell’Esame di Stato.
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3. REGOLE COMPORTAMENTALI E ADEMPIMENTI
Per rendere più efficace l’ informazione e favorire una puntuale applicazione delle misure
contenitive proposte dal CTS, in capo ai vari soggetti coinvolti nello svolgimento in
presenza dell’esame di stato si predispongono di seguito delle schede specifiche, recanti le
regole comportamentali e gli adempimenti che ognuno è chiamato rispettare o assolvere.
Insieme alle misure di prevenzione collettive a carico del Dirigente Scolastico è
necessario osservare le prescrizioni individuali previste per tutti i soggetti operanti
nel contesto scolastico e la collaborazione attiva dei candidati e delle famiglie. Tutti
dovranno svolgere un ruolo attivo mettendo in pratica i comportamenti generali
previsti per il contrasto alla diffusione dell’epidemia.
In particolare, il D.S. mette a disposizione l’organizzazione, gli spazi e le risorse
umane; il Presidente della commissione curerà l’osservanza da parte dei
commissari, dei candidati e degli eventuali accompagnatori, delle misure previste ai
fini della riduzione del rischio di contagio.
Il personale ATA assicurerà il supporto logistico e l’igienizzazione degli ambienti.
Il volontario della Croce Rossa, eventualmente presente, metterà a disposizione le
proprie competenze e la propria esperienza in materia di emergenza sanitaria.
Le seguenti schede hanno quindi l’obiettivo di codificare i comportamenti che ogni
soggetto dovrà osservare durante lo svolgimento delle varie sessioni d’esame oltre
a delineare i confini entro cui svolgere la funzione di propria competenza e sono
parte integrante del presente documento.
Il presente documento sarà messo a disposizione della commissione, del personale ATA e
del candidato nelle forme previste nel paragrafo relativo alla comunicazione e informazione.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
a) Individua i locali sufficientemente ampi che consentano il distanziamento e

dotati di finestre per favorire il ricambio d’aria, da destinare allo svolgimento
dell’esame.
b) Predispone un ambiente dedicato all’accoglienza e isolamento di eventuali

soggetti che dovessero manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre.
c) Prevede percorsi dedicati di ingresso e di uscita dalla scuola, chiaramente

identificati con opportuna segnaletica di “Ingresso” e “Uscita”, in modo da
prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in ingresso e in uscita, mantenendo
ingressi e uscite aperti.
d) Predispone segnali di divieto, di obbligo e di informazione, specifici per le misure

di contenimento del contagio (Allegato 2) su tutti i piani dell’edificio scolastico.
e) Predispone una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei

locali destinati all’effettuazione dell’esame di stato.
f) Predispone misure specifiche di pulizia delle superfici e degli arredi/materiali

scolastici utilizzati nell’espletamento della prova.
g) Rende disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per i

candidati e il personale della scuola, in più punti dell’edificio scolastico
h) Predispone i moduli per l’autocertificazione Allegato 1
i) Fornisce la mascherina chirurgica ai componenti della commissione ed al

personale e ne assicura il ricambio dopo ogni sessione di esame.
j) Assicura adeguata comunicazione efficace alle famiglie, agli studenti, ai

componenti la commissione delle misure di prevenzione e protezione poste in
essere entro 10 gg antecedenti l’inizio delle prove d’esame.
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LA COMMISSIONE
a) Tutti i commissari e il Presidente compilano e firmano ad ogni ingresso

nell’edificio scolastico l’autocertificazione di cui all’allegato 1.
b) Nel caso in cui la sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti

successivamente al conferimento dell’incarico, il commissario/presidente non
dovrà
presentarsi
per
l’effettuazione
dell’esame,
comunicando
tempestivamente la condizione al Presidente della commissione/USR
c) Organizza il calendario di convocazione scaglionato dei candidati e lo comunica

nelle forme previste in questo documento.
d) Il Presidente coordina le modalità di ingresso e uscita dei candidati e dei

commissari e l’uso dei locali per garantire il rispetto delle misure di
distanziamento.
e) La commissione assicura all’interno del locale di espletamento della prova la

presenza di ogni materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato.
f) I componenti della commissione indossano per l’intera permanenza nei locali

scolastici mascherina chirurgica che verrà fornita dal Dirigente Scolastico
g) Garantisce un ricambio d’aria regolare e sufficiente nel locale di espletamento

della prova favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale.
Studenti con disabilità
h) La commissione consente la presenza di eventuali assistenti (es. OEPA,
Assistente alla comunicazione) per favorire lo svolgimento dell’esame agli
studenti con disabilità certificata. Tali figure, dovranno utilizzare i guanti e la
mascherina chirurgica.
i) Consente lo svolgimento dell’esame in modalità in video conferenza qualora il

Consiglio di Classe, tenuto conto delle specificità dell’alunno e del PEI, preveda
l’esonerare per lo studente dall’effettuazione della prova di esame in presenza.
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IL CANDIDATO

a) Si presenta all’esame 15 minuti prima dell’orario di convocazione.
b) Compila e firma ad ogni ingresso nell’edificio scolastico l’autocertificazione di

cui all’allegato 1.
c) Il candidato, qualora necessario, può richiedere alla scuola il rilascio di un

documento che attesti la convocazione e che gli dia, in caso di
assembramento, precedenza di accesso ai mezzi pubblici per il giorno
dell’esame.
d) Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni di cui

all’autocertificazione , lo stesso non si presenta per l’effettuazione dell’esame,
producendo tempestivamente la relativa certificazione medica al fine di
consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero
nelle forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali
vigenti.
e) Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.
f)

Il candidato indossa per l’intera permanenza nei locali scolastici una
mascherina chirurgica o FFP2 di propria dotazione che potrà abbassare solo
nel corso del colloquio, assicurando però, per tutto il periodo dell’esame orale,
la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla commissione d’esame.

Accompagnatore
g) Compila e firma prima dell’ ingresso nell’edificio scolastico l’autocertificazione
di cui all’allegato 1.
h) Indossa per l’intera permanenza nei locali scolastici una mascherina chirurgica o

FFP2 di propria dotazione
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IL PERSONALE A.T.A.

a) Compila e firma ad ogni ingresso nell’edificio scolastico l’autocertificazione di
cui all’allegato 1.
b) I collaboratori scolastici effettuano una pulizia approfondita dei locali destinati
all’effettuazione dell’esame di stato, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici
di segreteria e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare
c) I collaboratori scolastici oltre alle operazioni di pulizia quotidiane assicurano, al
termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana), misure specifiche di
pulizia delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati
nell’espletamento della prova.
d) I collaboratori scolastici allestiscono delle postazioni con prodotti igienizzanti
(dispenser di soluzione idroalcolica) per i candidati e il personale della scuola, nei
punti dell’edificio scolastico indicati dal Dirigente Scolastico.

e) I collaboratori scolastici mettono a disposizione su ogni piano, un contenitore
dei rifiuti per l’indifferenziata.
f) Tutto il personale non docente, in presenza di spazi comuni con impossibilità di
mantenimento del distanziamento, indossa la mascherina chirurgica.
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VOLONTARIO CROCE ROSSA

a) Fornisce supporto all’istituzione scolastica, come previsto nella convenzione
stipulata fra Ministero dell’Istruzione e la Croce Rossa Italiana sottoscritta in
data 19 maggio 2020.
b)

Svolge in particolare, attività di tipo informativo e di verifica delle misure di
distanziamento e di igiene, come previsto nel “ documento tecnico sulla
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo
svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado” .

c) Qualora un candidato, un componente di commissione o altro personale
scolastico dovesse manifestare una sintomatologia respiratoria e febbre, dota
immediatamente di mascherina chirurgica il soggetto e lo conduce nel locale
predisposto dal D.S. per tale situazione di emergenza, in attesa dell’arrivo
dell’assistenza necessaria attivata secondo le indicazioni dell’autorità sanitaria
locale
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ALLEGATO 1

AUTODICHIARAZIONE

Il sottoscritto,
Cognome ………………………..…… Nome …………………………………….……………………
Luogo di nascita ………………………………………….………... Data di nascita ………………
Documento di riconoscimento …………………………………………………………….
Ruolo…………………………..……………. (es. studente, docente, personale non docente, altro)
nell’accesso presso l’Istituto Scolastico
……………………………………………………………………………….……….. sotto la propria
responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità genitoriale, dichiara
quanto segue:
di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e
nei tre giorni precedenti;
di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli
ultimi 14 giorni.
La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.
Luogo e data ……………………………………..

Firma leggibile
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)

…………………………………………………………………………
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Allegato 2
SEGNALETICA
Segnali contenenti obblighi, divieti e racccomandazioni.
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ALLEGATO 3
SCHEDA DI CONSEGNA MASCHERA CON FILTRO

In

data

___________________,

io

sottoscritto

cognome:

______________

nome:

_________________ ricevo dal Datore di Lavoro o suo delegato n.1 semi-maschera facciale
filtrante FFP2 / FFP3 marchiata EN 149, per uso personale.
Dal momento della consegna è implicito per il lavoratore l’obbligo di indossarla in tutte le fasi
lavorative.
Dichiaro di farne uso esclusivamente personale e di non cedere la maschera a terzi, né al lavoro
né fuori dal lavoro, in nessun caso e per nessun periodo di tempo, nemmeno il più breve. La
buona conservazione della maschera, dal momento della consegna, è esclusiva responsabilità del
lavoratore che la riceve.
Mi impegno a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro o suo delegato ogni deterioramento
della maschera che possa renderla non efficace. Richiederò una nuova maschera se essa si
presenterà: rotta, danneggiata, inutilizzabile, internamente sporca, potenzialmente contaminata o
indossata da altre persone. Se non si presenta nessuno di questi casi, ne chiederò la sostituzione
quando, una volta indossata, la respirazione dovesse essere difficoltosa (segno della saturazione
del filtro della maschera).
Di seguito le istruzioni per indossare la maschera:

ISIS Ruggero di Lauria -Traversa Amm. Ruggero -Lauria (PZ)

29 di 29

