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PREMESSA 

 

Premesso che il rischio biologico correlato all’improvvisa emergenza legata alla diffusione del virus 

SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19, non è riconducibile 

esclusivamente ad un’esposizione professionale al rischio biologico da contatto 

accidentale o deliberato, in quanto è da ritenersi un rischio ubiquitario,  con conseguente 

necessità o meno dell’aggiornamento della valutazione dei rischi, come richiesto dal D.Lgs.81/08, 

ma altresì si identifica quale rischio non professionale in quanto sovrapponibile alla comune 

popolazione, per il quale non ricade sul Datore di Lavoro il potere risolutivo e direttorio, ma 

piuttosto si renderà necessario l’attenersi, lui come i suoi lavoratori, alle specifiche misure imposte 

dagli enti sanitari e dal Ministero, passando anche per iniziative e campagne di informazione al 

proprio personale. 

 

Fatta tale premessa è ferma intenzione della Direzione di questo Istituto, attivare tutte le 

misure di prevenzione e protezione per la riduzione del rischio biologico correlato alla 

diffusione del virus SARS-CoV-2 (cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19, 

ragion per cui: 

 

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
 

1. SCOPO 

Scopo della presente istruzione è quello di fornire a tutto il personale interno, ai 
componenti di commissione d’esame, ai Presidenti di commissione d’esame, nonché a tutti 
gli studenti e famiglie impegnate nelle attività degli esami conclusivi scuola superiore di 1^ 
grado, in presenza le indicazioni necessarie per una corretta gestione del Rischio da 
contagio COVID-19 per limitare la diffusione dei microrganismi e ridurre quindi l’incidenza 
delle infezioni e contagi batteriologici fra gli individui. 

La Prevenzione e la Protezione sono gli strumenti di cui possiamo disporre per far fronte alla 
situazione di Emergenza che stiamo vivendo ed evitare eventuali contagi e così la conseguente 
diffusione del COVID-19. 

Seguiamo alla lettera le istruzioni di seguito riportate così da poter rientrare a casa la sera 
senza dubbi sul nostro stato di salute. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura operativa dovrà essere portata a conoscenza a tutto il personale 
interno, ai componenti di commissione d’esame, ai Presidenti di commissione d’esame, 
nonché a tutti gli studenti e famiglie impegnate nelle attività degli esami conclusivi scuola 
superiore di 1^ grado, in presenza nessuna esclusione. 

La presente PO (Procedura Operativa) viene posta all’attenzione e alla informazione e formazione 
per il personale interno con la firma di ogni dipendente istruito, su apposito modulo di Formazione 
o attraverso formazione in sincrono e/o asincrono in modalità lavoro agile.  
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Per gli studenti e le famiglie, la presente Procedura Operativa, sarà pubblicata sul sito Istituzionale 
della Scuola. 

Infine per studenti, famiglie, docenti sono stati disposti VADEMECUM riassuntivi con indicazioni 
chiare e puntuali sulle varie fasi di espletamento dell’esame, dall’accesso alla scuola, allo 
svolgimento della prova sino all’uscita dallo stesso plesso scolastico, entrambi pubblicati, nei 
termini previsti dalle circolari esplicative, sul sito istituzionale della scuola. 

 

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 

D.P.C.M. 26/04/2020 – Protocollo Allegato 6 

Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione dell’INAIL – rev. 23 Aprile 2020; 

LINEE GUIDA MINISTERO DELLA SALUTE 

DVRG Aggiornamento Covid-19 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33 - Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19(20G00051) - (GU n.125 del 16-5-2020) 

Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” così come modificato in data 24 aprile 2020 

Indirizzi per la gestione dell’emergenza Covid-19 nelle Aziende PAT (Protocollo generale per la 
sicurezza sul lavoro rev. 2 del 26/4/2020) 

Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 (G.U. n. 125 del 16-5-2020) 

PROTOCOLLO D’INTESA LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE 
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2019/2020 del 19 maggio 2020, n. 16 

DOCUMENTO TECNICO SULLA RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE 
NELSETTORE SCOLASTICO PER LO SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO NELLA 
SCUOLASECONDARIA DI SECONDO GRADO 

CONVENZIONE PER IL SUPPORTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LO 
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO TRA Associazione della Croce Rossa Italiana – 
Organizzazione di Volontariato, C.F./P.IVA 13669721006, avente sede legale in Roma alla Via 
Toscana n. 12, 00187, in persona del Segretario Generale e Procuratore speciale Dott. Flavio 
Ronzi, nato a Roma il 16.12.1982, CF RNZFLV82T16H501P, a quanto infra autorizzato giusta 
Procura speciale a Notaio Massimiliano Passarelli Pula, Rep. N. 7996, Racc. n. 5460, registrata in 
Roma in data 21.06.2017, serie 1T n. 20397, domiciliato per la carica presso la sede legale (di 
seguito anche “CRI” o “Comitato Nazionale”) e Ministero dell’Istruzione, C.F./P.IVA 80185250588 
avente sede legale in Roma in Viale Trastevere, 76, in persona della Dott.ssa Giovanna Boda, in 
qualità di Capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali e Coordinatrice della 
task force per le emergenze educative (di seguito anche “Ministero”) 

Circolare Ministero dell’Istruzione U 0001033 del 29/05/2020 – art. 231 D.L. n.34/2020 

ALLEGATO 5 - Documento Tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico per lo svolgimento dell’esame di stati nella scuola secondaria di secondo grado. 

CIRCOLARE MINISTERO DELL’ISTRUZIONE U 0000014 DEL 21/05/2021  
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4. DEFINIZIONI 

1. Virus - Microrganismo infettivo 

1 (med.) denominazione, al tempo corrente, di ogni agente patogeno di una malattia infettiva; 

2 (biol.) agente patogeno costituito dall'unione di una proteina con un acido nucleico, incapace di 
riproduzione attiva, che vive e si replica soltanto all'interno e a spese di una cellula vivente è detto 
anche virus filtrabile o ultravirus perché passa attraverso i filtri che trattengono i batteri e perché 
non visibile al microscopio ottico: " il virus dell'influenza “, " del vaiolo"; 

2. Contagio 

Il contagio è la trasmissione da un individuo ad un altro di una malattia infettiva. Può avvenire in 
diversi modi a seconda della malattia associata; 

3. Infezione 

Una malattia infettiva è una malattia determinata da agenti patogeni che entrano in contatto con un 
individuo. Tali agenti causali possono essere virus, batteri, funghi o miceti, elminti, muffe e 
protozoi. La malattia è il risultato della complessa interazione tra il sistema immunitario e 
l'organismo estraneo. La branca che studia tali patologie è chiamata infettivologia. 

Affinché una malattia venga definita come infettiva, essa deve rispondere a determinati criteri 
epidemiologici. In primo luogo una malattia infettiva deve colpire indiscriminatamente entrambi i 
sessi. In secondo luogo deve rispondere alla legge di Farr, che afferma che le malattie infettive si 
diffondono secondo un ritmo esponenziale; 

4. Trasmissione del virus (estratto dal sito del Ministero della Salute): 

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto 
stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette 
ad esempio tramite: 

• la saliva, tossendo e starnutendo; 

• contatti diretti personali; 

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi; 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono 
essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e 
cotti. Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus. 

5. Mascherine protettive FFP2 / FFP3 – Chirurgiche o nell’impossibilità di reperimento 
quelle ritenute utilizzabili dal servizio sanitario nazionale. 

È il DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) necessario ad impedire che il virus possa 
contagiarci attraverso la volatilità del microorganismo e così raggiungere la nostra bocca o il nostro 
naso; 

6. Guanti sanitari in lattice 

È il DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) necessario ad impedire che il virus possa 
contagiarci attraverso il contatto, il virus potrebbe trovarsi su qualsiasi superficie e la mano fare da 
vettore per raggiungere la nostra bocca o naso,  

NON TOCCARSI MAI IL VOLTO, SIA CON LE MANI CHE CON I GUANTI. 
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Detto DPI può e deve essere indossato sotto il normale guanto da lavoro (Es. guanti anti taglio, 
guanti in crosta, guanti in pelle bovina per argonisti, ecc…). 

7. Occhiali di protezione non a tenuta 

È il DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) necessario ad impedire che il virus possa 
contagiarci attraverso la volatilità del microorganismo e così raggiungere le parti molli come gli 
occhi; 

8. Saponi, Gel alcolici e altri prodotti disinfettanti 

Sono i prodotti necessari per un’accurata igiene delle mani, gli stessi saranno a disposizione del 
personale in ogni luogo di lavoro (vedere Istruzione Operativa IO21HSE “Lavaggio delle mani”). 

9. Etichetta respiratoria 

L’etichetta respiratoria prevede l’uso della mascherina chirurgica protettiva. 

La mascherina deve coprire bocca e naso. Si raccomanda, inoltre, di usare fazzoletti monouso 
quando si tossisce o starnutisce e, in mancanza, di farlo nella piega del gomito. Il fazzoletto usato 
deve essere smaltito immediatamente in un bidone con coperchio e subito dopo le mani devono 
essere disinfettate. 

 

5. DISPOSIZIONI GENERALI 

La Dirigenza della struttura scolastica ha adottato un atteggiamento responsabile per affrontare la 
minaccia sanitaria del COVID-19 e minimizzare il rischio di diffusione del virus in conformità alle 
disposizioni normative ed al principio di precauzione. 

A tal fine la struttura scolastica ha attuato tutte le misure ritenute necessarie per tutelare la salute 
sia del personale impiegato che dei frequentatori della struttura stessa. 

Le misure di prevenzione includono la gestione degli spazi e del flusso delle persone, le 
raccomandazioni riguardanti l’igiene personale e la definizione di procedure relative alla pulizia e 
alla disinfezione dei locali, delle superfici e delle attrezzature o oggetti che potrebbero diventare 
potenziali veicoli di diffusione della malattia. 

In particolare la dirigenza scolastica ha provveduto ad attuare, preliminarmente, le seguenti misure 
di carattere logistico: 

 adeguamento degli spazi, delle aree e degli uffici al fine di garantire la distanza 
interpersonale di almeno 2 m tra il personale e tra gli utenti, distanziando, limitando e/o 
definendo percorsi specifici, contingentando le zone per evitare contatti ravvicinati ed 
assembramenti; 

 minimizzazione della presenza di personale, differenziando e scaglionando gli orari di 
lavoro; 

 diffusione della cartellonistica descrivente le misure di prevenzione e protezione della 
salute (soprattutto il distanziamento interpersonale e il lavaggio delle mani); 

 disponibilità di mascherine chirurgiche, guanti monouso, asciugamani monouso, sapone 
per le mani, soluzione disinfettante idroalcolica per le mani e relativi dispenser, disinfettanti 
per l’ambiente e di altri dispositivi o presidi medico chirurgici necessari per garantire la 
protezione individuale e l’igiene personale; 
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La Direzione Scolastica ha costituito il comitato per la vigilanza dell’applicazione e la verifica delle 

misure di sicurezza il quale opera al fine di valutare l’applicazione e la verifica delle regole, dei 

protocolli e delle misure operative finalizzate al contenimento del contagio mediante: 

 

 individuazione del pool di prevenzione e protezione, facendo riferimento a figure interne ed 
esterne all’istituzione scolastica.  

 tutte le figure sono state scelte in relazione alle competenze e al possesso dei requisiti 
previsti dalla normativa vigente. 

 

6. RESPONSABILITA’ 

La responsabilità per l’attuazione della presente procedura operativa è a carico di ogni 
soggetto/individuo di ogni grado o livello di inquadramento nessuno escluso, direttamente 
interessato nel processo di attività svolte da aziende esterne alla struttura scolastica. 

Il Dirigente Scolastico o suo delegato dovrà assicurarsi che sia svolta la necessaria informazione e 
formazione sui contenuti e sull’applicabilità della presente procedura operativa. 

Sarà altresì compito del DS e/o suo delegato effettuare attività di vigilanza e controllo sull’operato 
delle maestranze e riportare eventuali anomalie sul comportamento del personale, non verrà 
accettato nessun comportamento scorretto, per la salute di tutti verrà applicata la 
TOLLERANZA ZERO. 

 

7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

La presente PO (Procedura Operativa) viene posta all’attenzione e alla informazione e formazione 
per il personale interno con la firma di ogni dipendente istruito, su apposito modulo di Formazione 
o attraverso formazione in sincrono e/o asincrono in modalità lavoro agile.  

Per gli studenti e le famiglie, la presente Procedura Operativa, sarà pubblicata sul sito Istituzionale 
della Scuola. 

Infine per studenti, famiglie, docenti sono stati disposti VADEMECUM riassuntivi con indicazioni 
chiare e puntuali sulle varie fasi di espletamento dell’esame, dall’accesso alla scuola, allo 
svolgimento della prova sino all’uscita dallo stesso plesso scolastico, entrambi pubblicati, nei 
termini previsti dalle circolari esplicative, sul sito istituzionale della scuola. 

 

8. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 

 

8.1 MISURE GENERALI PER IL PERSONALE 

Ogni unità di personale deve rispettare rigorosamente le misure di protezione di base nei confronti 
dell’infezione da SARS-CoV-2, raccomandate dall’OMS e dalle norme nazionali, come la distanza 
fisica, l’igiene delle mani, l’evitare di toccarsi gli occhi, il naso e la bocca e la buona igiene orale, e 
aderire alla raccomandazione di rimanere in casa e consultare il medico in presenza di sintomi 
riconducibili a malattia respiratoria acuta. 
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8.2 RACCOMANDAZIONI PER IL PERSONALE FUORI DAL LUOGO DI LAVORO 

Tutti i lavoratori che operano nella scuola dovrebbero seguire le seguenti raccomandazioni anche 
fuori dal luogo di lavoro: 

 scrupolosa igiene personale anche prima di recarsi sul posto di lavoro. In 
particolare, sarebbe opportuno procedere ad una completa detersione del corpo, 
compresi i capelli. Lo stesso deve essere fatto anche una volta terminato il turno di 
lavoro. Queste azioni sono utili al fine di proteggere la salute del dipendente e dei 
suoi familiari evitando che egli stesso o gli indumenti indossati possano diventare 
veicolo del virus; 

 indossare indumenti puliti prima di recarsi sul luogo di lavoro e di cambiarli appena 
terminato il turno. Le divise indossate dovrebbero essere lavate quotidianamente; 

 

8.3 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER TUTTO IL PERSONALE 

Le seguenti misure tengono conto delle prescrizioni operative preliminari per tutto il personale, in 
particolare: 

 evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo per gli spostamenti motivati da 

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità per motivi di salute previa 

autocertificazione; 

 sono messi a disposizione a tutto il personale, eventuali utenti e visitatori, liquidi 

disinfettanti per l’igiene delle mani, DPI (mascherine chirurgiche, visiere, guanti), 

nonché VADEMECUM (che si allega); 

 è sempre obbligatorio indossare la mascherina (chirurgica), sia all’esterno che 

all’interno della scuola; 

 è raccomandata la frequente pulizia delle mani e l’igiene delle attrezzature e superfici 

utilizzate; 

 i detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche 

grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili; 

 sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento 

da remoto garantendo le misure di prevenzione e protezione di cui all’allegato 1 del 

D.P.C.M. del 04/03/2020; 

 sono attuate le modalità di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio 

domicilio o in modalità a distanza; 

 è severamente vietato utilizzare climatizzatori o ogni altro strumento di 

movimentazione d’aria (ventilatori, aspiratori ecc…). 

 Tutte le attività interne devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni contenute 

nell’Allegato 1 del DPCM del 8 marzo 2020 e comunque garantendo la DISTANZA 

PERSONALE di almeno 2 metri tra una persona e l’altra, osservare le regole di igiene 

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene; 

 in presenza di temperatura corporea maggiore di 37,5 °C, tosse, mal di gola, 

raffreddore o altri sintomi riconducibili a possibili contagi di Covid-19, i lavoratori 

devono astenersi dal prendere servizio; 

 se successivamente all'ingresso nell’Istituto, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 

influenza, temperatura, o altri sintomi riconducibili a possibili contagi di Covid-19) i 
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lavoratori devono informare tempestivamente il Datore di lavoro, il Responsabile della 

gestione emergenza COVID-19, che provvederà ad isolare il caso e dotarlo di specifici DPI, 

successivamente si provvederà ad informare il Servizio di Sanità Pubblica e il Medico 

Competente per gli adempimenti del caso; 

 è identificato un unico ingresso di accesso al sito scolastico, presidiato e dotato dei 

necessari presidi (dispenser gel igienizzante, dotazione DPI, registrazione ingressi); 

 sino a nuova indicazione sono sospesi, salvo casi particolari e preventivamente 

autorizzati dal DS, gli accessi al sito da parte di utenti, visitatori, fornitori, genitori, 

alunni o qualsivoglia persona non autorizzata;  

 l’ingresso presso le strutture scolastiche di lavoratori già positivi all’infezione da 

Covid-19, dovrà essere preceduta da una preventiva comunicazione avente ad 

oggetto la certificazione medica da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento Territoriale ASL 

di competenza. 

 

8.4 MISURE PER IL PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO IN TURNAZIONE ALLA 
RECEPTION 

Il personale della reception deve essere sufficientemente informato al fine di poter svolgere in 
modo sicuro i compiti assegnati. 

Le principali misure per impedire la trasmissione di SARS-CoV-2 comprendono il distanziamento 
sociale, l’igiene delle mani e l’etichetta respiratoria. Tali raccomandazioni devono essere 
cordialmente ricordate al momento dell’accoglienza degli utenti, fornendo loro le informazioni 
necessarie. 

La reception deve avere a disposizione i numeri di telefono delle autorità sanitarie, dei centri 
medici, degli ospedali pubblici e privati e dei centri di assistenza da contattare ogni qualvolta si 
abbia il sospetto di un caso all’interno della struttura scolastica. 

Presso la postazione reception all’ingresso dell’Istituto scolastico sono disponibili e garantiti: 

 Dispenser automatico disinfettante per le mani; 

 DPI (mascherine chirurgiche, guanti monouso (se necessari); 

 Disinfettanti per superfici; 

 Panno carta usa e getta per igienizzazione superfici; 

Inoltre si raccomanda di igienizzare con frequenza le superfici particolarmente a rischio di 
contaminazione (banco del front-office, scrivanie, oggetti vari). 

Saranno presenti presso la reception la indicazione dei numeri utili per la gestione di eventuali 
emergenze: 
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Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL BA  

Tel. 080 5842442 
Protezione Civile Puglia - Emergenza Coronavirus  

Numero: 080 5802212 
Numero di Pubblica Utilità Ministero della Salute:  

Numero emergenza:1500 
Regione Puglia Numero Verde Emergenza Coronavirus: 

Numero Verde: 800713931 
Medico competente dott. Vincenzo RUTIGLIANO:  

Tel 392 1215448 
 
 

 

9. MISURE CONTENITIVE PER LA SICUREZZA E PER LO SVOLGIMENTO 
DELL’ESAME CONCLUSIVO SCUOLA SUPERIORE DI 1^ GRADO  

 

9.1 SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE 

Gli ambienti scolastici sono stati oggetto di una profonda pulizia ordinaria con detergenti a base 
cloro e alcol e di attività di igienizzazione di tutti le attrezzature e suppellettili presenti negli 
ambienti scolastici. 

In virtù dello svolgimento in presenza dell’esame finale tutti gli ambienti scolastici interessati, prima 
dell’avvio degli esami, saranno sottoposti a sanificazione specifica per la protezione da Covid-19 
gli spazi interessati saranno pertanto sanificati in conformità con quanto indicato nella Circolare 
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 

Sarà garantita, inoltre, quotidianamente e dopo ogni uso (dopo oggi singolo esame da parte 
degli studenti impegnati), la igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature e suppellettili 
utilizzate nello svolgimento delle prove d’esame, attraverso l’uso di detergenti a base di 
cloro e alcol da parte del personale scolastico. 

   

9.2 LAY-OUT e SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Gli ambienti scolastici sono stati riorganizzati funzionalmente e spazialmente al fine di garantire i 
criteri di sicurezza e di agibilità degli stessi, in particolare il LAY-OUT degli ambienti scolastici è 
stato definito mediante l’applicazione di principi finalizzati alla riduzione del rischio, in particolare: 

 Individuazione di un ingresso unico, contingentato ed organizzato per garantire il 

distanziamento tra persone minimo di 2 mt; 
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 La predisposizione di una area reception, attrezzata con presidi e protezioni idonee allo 

svolgimento delle attività:   

 La distinzione e la divisione fisica tra entrata ed uscite dalla scuola, senza che ci siano 

possibili interferenze; 

 La definizione dei percorsi distinti tra entrata e uscita senza che essi possano creare 

assembramenti e/o interferenze; 

 La predisposizione di efficiente ed efficace cartellonistica di indicazione e di prescrizione 

covid-19 al fine di supportare costantemente il personale, gli studenti e gli esterni nella 

corretta gestione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione; 

 La dotazione, nei punti strategici, di dispenser automatici per la somministrazione di 

disinfettanti per le mani, di DPI (mascherine chirurgiche guanti in lattice – se necessari); 

 La disposizione di specifici contenitori le lo smaltimento dei DPI usati (rifiuti differenziati); 

 La definizione e distinzione dei servizi igienici, tra quelli dedicati al personale e agli esterni; 

 La definizione di spazi dedicati alla gestione dei casi sospetti; 

 La definizione degli spazi dedicati allo svolgimento degli esami distinti in due fasi: 

1^FASE: Aule per la riunione plenaria ed aule per le riunioni preliminari, distinte per 

Commissioni; 

2^ FASE: Aule per lo svolgimento delle prove di esame; 

Inoltre si sottolinea: 

Tutti gli spazi saranno organizzati per garantire la distanza minima tra persone non inferiore 
ai 2 mt, la divisione tra entrate ed uscite, la disponibilità di attrezzature e suppellettili per il 
corretto svolgimento delle prove di esame.  

Sarà garantita all’interno del locale di espletamento della prova la presenza di ogni 
materiale/sussidio didattico utile e/o necessario al candidato. 

Negli ambienti dedicati allo svolgimento della prova d’esame saranno presenti tavoli e sedie 
disposte secondo l’allegata planimetria, cartellonistica ingresso-uscita, prese elettriche 
funzionanti, computer, proiettore, stampante e armadietto; 

In tutti gli spazi è garantita la illuminazione ed areazione naturale degli stessi nonché la 
igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature e suppellettili utilizzate nello svolgimento delle 
prove d’esame, attraverso l’uso di detergenti a base di cloro e alcol da parte del personale 
scolastico. 

Il tutto come meglio indicato e definito dell’elaborato grafico LAY-OUT generale allegato alla 
presente procedura. 

 

9.3 MISURE ORGANIZZATIVE GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI 
ESAME 

Ciascun componente della Commissione, convocato per l’espletamento delle procedure per 
l’esame dovrà dichiarare mediante il modello in autocertificazione- una tantum: 
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 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37 5°C nel giorno di avvio 

delle procedure d’esame 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 propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. 

Nel caso in cui per il componente della commissione sussista una delle condizioni riportate sopra, 
lo stesso dovrà essere sostituito secondo le norme generali vigenti; nel caso in cui la 
sintomatologia respiratoria o febbrile si manifesti successivamente al conferimento dell’incarico, il 
commissario non dovrà presentarsi per l’effettuazione dell’esame, comunicando tempestivamente 
la condizione al Presidente della commissione al fine di avviare le procedure di sostituzione nelle 
forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, sarà 
strumento organizzativo utile al fine della sostenibilità e della prevenzione di assembramenti di 
persone in attesa fuori dei locali scolastici, consentendo la presenza per il tempo minimo 
necessario.  

Il calendario di convocazione sarà comunicato preventivamente sul sito della scuola e con 
mail al candidato tramite registro elettronico. Il candidato, qualora necessario, potrà 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. 

Al fine di evitare ogni possibilità di assembramento il candidato dovrà presentarsi a scuola 
15 minuti prima dell’orario di convocazione previsto e dovrà lasciare l’edificio scolastico 
subito dopo l’espletamento della prova. 

Il candidato potrà essere accompagnato da una sola persona.  

All’atto della presentazione a scuola il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno produrre 
modello in autocertificazione: 

 l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre superiore a 37 5°C nel giorno di avvio 

delle procedure d’esame 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. 

Nel caso in cui per il candidato sussista una delle condizioni riportate, lo stesso non dovrà 
presentarsi per l’effettuazione dell’esame, producendo tempestivamente la relativa certificazione 
medica al fine di consentire alla commissione la programmazione di una sessione di recupero nelle 
forme previste dall’ordinanza ministeriale ovvero dalle norme generali vigenti. 

I componenti della commissione dovranno indossare per l’intera permanenza nei locali 
scolastici mascherina chirurgica, fornite dalla scuola su disposizione del Dirigente 
Scolastico o suo delegato che ne assicurerà il ricambio dopo ogni sessione di esame 
(mattutina /pomeridiana), e comunque ogni sei ore. 

Il candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno indossare per l’intera permanenza nei 
locali scolastici una mascherina chirurgica fornite dalla scuola su disposizione del 
Dirigente Scolastico o suo delegato, fornita all’ingresso dal personale della reception. 

Non sono necessari ulteriori dispositivi di protezione. 
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9.4 ACCESSO ALLA STRUTTURA SCOLASTICA 

Le seguenti misure tengono conto delle prescrizioni operative per l’accesso alla struttura 
scolastica, da parte del personale scolastico, studenti, accompagnatori in particolare: 

 prima di recarsi e poi accedere all’Istituto scolastico sincerati personalmente di non 
avere nessun sintomo quali raffreddore (anche dovuto ad allergie), tosse (di ogni 
tipo o genere) e/o temperatura corporea alta. In caso di dubbio il soggetto deve 
rimanere a casa e contattare il proprio medico curante e Servizio Sanitario Nazionale, 
non recarsi presso Pronto Soccorsi o altri ambulatori/centri di salute; 

 se devi raggiungere la scuola da un altro comune utilizza, se possibile, un mezzo 
proprio; 

 compila il modello in autocertificazione preliminarmente all’accesso al sito 
scolastico, così da non creare assembramenti e/o interferenze; 

 indossa sempre la mascherina (chirurgica) all’esterno ed all’interno della scuola, nel 
caso si giunga all’ingresso privi e/o con dpi non idonea, il personale della reception 
provvederà alla distribuzione dei DPI specifici e necessari;  

 è identificato un unico ingresso di accesso al sito scolastico, presidiato e dotato dei 
necessari presidi (dispenser gel igienizzante, dotazione DPI, registrazione ingressi); 

 l’ingresso alla struttura seguirà il flusso d’ingresso e la segnaletica orizzontale 
presente, ad esso si accede mantenendo il distanziamento sociale minimo di 2 mt.; 

 L’ingresso al sito scolastico avverrà previa igienizzazione delle scarpe attraverso il 
passaggio sui tappetini igienizzati posti all’ingresso; 

 l’ingresso sarà presidiato da personale, dotato di specifici DPI, che provvederà ad 
acquisire l’autocertificazione sulle condizioni generali di chi entra, fornire i DPI a 
coloro che ne fossero sprovvisti, far igienizzare le mani attraverso i dispenser messi 
a disposizione; 

 Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati e contingentati in modo da evitare 
il più possibile contatti nelle zone comuni; 

 raggiungi la scuola almeno 15 minuti prima dell’orario di convocazione;  

 A conclusione della procedura di ingresso, il personale addetto alla reception darà 
indicazioni circa i percorsi e le modalità di accesso alle aule assegnate per lo 
svolgimento delle attività di esame; 

ATTENZIONE: 

L’accesso alla struttura scolastica sarà negato in mancanza di uno dei 
sopra elencati requisiti di cui ai punti 9.3 e 9.4. 
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9.5 SVOLGIMENTO DELLA PROVA D’ESAME  

Avuto accesso al sito scolastico, il candidato insieme ad un solo accompagnatore, seguendo le 
indicazioni acquisite dal personale alla reception nonché le indicazioni dei percorsi dedicati e della 
cartellonistica di sicurezza, raggiungerà l’aula per l’espletamento della prova d’esame. 

Il candidato e il suo accompagnatore, dovranno attenersi a semplici ma precise regole, in 
particolare: 

 valuta la tua condizione di salute personale e, se ritieni di essere in condizioni 
“sospette” (febbre superiore a 37,5°, tosse ecc.), produci immediatamente 
certificazione medica ed avverti la scuola; 

 compila il modello in autocertificazione; 

 è possibile avere un solo accompagnatore; 

 se devi raggiungere la scuola da un altro comune utilizza, se possibile, un mezzo 
proprio; 

 presentati a scuola almeno 15 minuti prima dell’orario di convocazione; 

 indossa sempre la mascherina all’esterno ed all’interno della scuola:  

 non gettare la mascherina se non in busta chiusa, utilizzando il contenitore 
dell’indifferenziata; 

 segui in ingresso le indicazioni e la segnaletica; 

 mantieni, sempre, la distanza personale minima di 2 mt; 

 igienizza le mani all’entrata e all’uscita della scuola; 

 raggiungi l’aula d’esame seguendo le indicazioni di entrata; 

 accomodati al posto assegnato; 

 conclusa la prova d’esame raggiungi l’uscita; 

 segui le indicazioni di uscita; 

 lascia l’edificio subito dopo l’espletamento della prova d’esame; 

 ricorda di applicare queste semplici regole sia a scuola che fuori dalla scuola. 

 

Si precisa che le misure di distanziamento messe in atto durante le procedure di esame (uso 
mascherina e distanziamento di almeno 2 metri) non configureranno situazioni di contatto stretto. 

Per tutto il periodo dell’esame orale, la distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla 
commissione d’esame. 

A conclusione della prova d’esame il candidato e l’accompagnatore saranno invitati dal Presidente 
di Commissione o da membro della stessa a lasciare l’aula ed a seguire le indicazioni (segnaletica 
orizzontale e verticale) per uscire dalla scuola nel rispetto della distanza personale minima di 2 
metri e della non interferenza tra via e percorsi di entrata ed uscita. 

Ulteriori prescrizioni da rispettare durante le fasi di attesa e lo svolgimento della prova 
d’esame: 
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 sono inibiti e sospesi tutti i punti di ristoro e l’uso di distributori automatici di 
bevande e caffè, altresì sono vietati possibili assembramenti in occasione 
dell’ingresso e dell’uscita dalla struttura scolastica; 

 è vietato consumare cibo e/o bevande (solo bottiglietta d’acqua personale) all’interno 
del plesso scolastico; 

 eventuali rifiuti potenzialmente infetti (mascherine, guanti fazzolettini monouso 
dovranno essere conferiti e smaltiti negli specifici contenitori di differenziata dotati 
di buste di plastica e sostituite e ritirate (se necessario) per ogni candidato; 

 a conclusione di ogni prova d’esame dovrà essere garantito un ricambio d’aria di 
almeno 10 minuti, tempo dedicato alla igienizzazione, da parte del personale 
scolastico, di attrezzature e suppellettili utilizzati durante la prova. 

 

9.6 INDICAZIONI PER I CANDIDATI CON DISABILITA’ 

Per favorire lo svolgimento dell’esame agli studenti con disabilità certificata sarà consentita 
la presenza di eventuali assistenti; 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 e/o visiera. 

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. 

 

9.7 PULIZIA E IGIENIZZAZIONE LUOGHI E POSTAZIONI DI LAVORO, ATTREZZATURE E 
SUPPELETTILI 

Sarà garantita, inoltre, quotidianamente e dopo ogni uso e prova d’esame, la igienizzazione 
dei luoghi e delle attrezzature e suppellettili utilizzate nello svolgimento delle prove 
d’esame, attraverso l’uso di detergenti a base di cloro e alcol da parte del personale 
scolastico. 

 

9.8 ULTERIORI ISTRUZIONI OPERATIVE 

Comportamento e misure di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro: 

 evita contatti ravvicinati mantenendo sempre UN METRO da ogni individuo anche con i DPI 
indossati; 

 lava spesso le mani con acqua e sapone o usa un gel a base alcolica (vedere Istruzione 
IO21HSE); 

 evita luoghi affollati (spogliatoi, mense, uffici, punti fumo, aree di ristoro in prossimità dei 
distributori automatici di bevande, ecc.), dove è necessario verranno regolamentati gli 
accessi a detti luoghi; 

 non toccarti naso, occhi e bocca con le mani anche con i guanti; 

 evita strette di mano o abbracci; 
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 copri sempre la bocca e il naso in caso di starnuti e/o colpi di tosse con fazzoletti monouso 
e o la piega del braccio, quando si indossa la mascherina mantenere la mascherina con la 
piega del braccio; 

 

9.9 DPI OBBLIGATORI PER ACCESSO ALLA STRUTTURA SCOLASTICA e svolgimento 
prova d’esame 

E’ obbligatorio, da parte del personale scolastico, componenti di commissione, studenti ed 
accompagnatori, indossare e utilizzare sia all’interno che nelle aree esterne della scuola, 
specifici DPI quali, mascherina tipo chirurgica e, se necessari, guanti, visiera. 
 

GUANTI SANITARI IN LATTICE o NITRILE se necessarie:  

 indossarli facendo in modo che il DPI aderisca bene in ogni parte della mano facendo meno 
pieghe possibili; 

 Sostituire sempre il DPI quando lo stesso evidenzia danneggiamenti e/o usure importanti; 

 Quando si procede nello svestire il guanto evitare di toccare con le mani l’esterno dei guanti 
stessi, per cui procedere sfilando il guanto partendo dal polso. 

 Il guanto in lattice deve essere indossato sotto il normale guanto da lavoro (Es. guanti anti 
taglio, guanti in crosta, guanti in pelle bovina per argonisti, ecc…). 

 

MASCHERINE PROTETTIVE / VISIERE:  

 indossarla, in funzione del modello, facendo passare gli elastici dietro alla testa e stringere 
gli elastici facendo in modo che la stessa aderisca il più possibile, non è necessario un 
perfetto ermetismo, per cui è consentito indossarla su barba incolta, sempre però facendo. 

 

10. GESTIONE CASI SOSPETTI E/PROBABILI DURANTE LE FASE DI LAVORO 

 

10.1 Definizione di Caso Sospetto COVID 

In applicazione e secondo le indicazioni della Circolare del Ministero della Salute del 22 febbraio 
2020 e secondo l’indicazione regionale prot. AOO5_237 del 21/03/2020, in presenza di ospite che 
manifesta almeno uno dei seguenti segni e sintomi comuni: 

 febbre, 

 tosse, 

 difficoltà respiratoria, 

LO STESSO È DA CONSIDERARSI CASO SOSPETTO COVID 

Qualora fosse individuato un caso sospetto COVID tra gli utenti, il personale o persone entrate in 
contatto con la struttura, dovrà essere informato il Dirigente Scolastico, il Servizio di Igiene e 
Sanità Pubblica, il Medico Competente che, munito di specifici DPI, valuterà il caso e le successive 
attività a farsi. 
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10.2 Gestione casi sospetti/probabili  

 In caso di persona entrata in contatto con la struttura, sospetto/probabile, si dovrà 
informare il Dirigente Scolastico e il Responsabile della gestione emergenza Covid-
19, il quale dovrà contattare immediatamente il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e 
il Medico Competente che, munito di specifici DPI, valuterà il caso e le successive 
attività a farsi; 

 La persona sospetta/probabile sarà dotata immediatamente di specifici DPI, 
mascherina tipo chirurgico e guanti in lattice o nitrile e confinato in ambiente 
dedicato (ultima aula piano terra lato SX), in attesa dell’arrivo del Servizio di Igiene e 
Sanità Pubblica, o del Medico Competente che, munito di specifici DPI, valuteranno il 
caso e le successive attività a farsi; 

 Sarà attivato immediatamente l’isolamento funzionale della persona all’interno della 
struttura in un ambiente dedicato, se possibile con bagno dedicato; 

 L’accesso alla stanza dovrà essere controllato e le porte chiuse. 

 L’accesso, da parte del personale nella stanza della persona temporaneamente 
isolato, avverrà solo con l’ausilio dei DPI necessari, quali: 

 Mascherina tipo ffpp2-3  

 visiera protettivi 

 Guanti monouso 

 Si raccomanda di ottimizzare il numero di accessi alla stanza dedicata al fine di 
ridurre l’utilizzo di DPI, nonché del livello di rischio; 

 Ogni possibile variazione allo stato generale e/o peggioramento dello stato di salute 
dell’ospite, dovrà essere tempestivamente comunicato, dal Responsabile per 
l’Emergenza Covid- 19 al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, e al Medico 
Competente che valuterà il caso e le successive attività a farsi. 

 Il Responsabile per l’Emergenza Covid- 19 dovrà comunicare immediatamente al 
Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente 
competente tutti i “casi sospetti”, registrando la comunicazione quale 
FONOGRAMMA, in cui descrivere, la data, orario, contenuto della conversazione e 
identificativo del personale con cui si è parlato. Il Dipartimento si attiva per la 
registrazione del “caso sospetto” e per la richiesta di esecuzione immediata del test 
SARS. Per le procedure ed i protocolli operativi e relative flow chart si rinvia alla 
disposizione regionale prot. AOO5/237 del 21/03/2020; 

 A trasferimento del caso sospetto, da parte del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, 
gli ambienti e le attrezzature e suppellettili in contatto con il caso sospetto dovranno 
essere sottoposti a ciclo completo si igienizzazione e sanificazione; 

 Si sottolinea che la struttura scolastica, non presentando personale infermieristico, 

non è in grado di fornire l’assistenza sanitaria necessaria in caso di presenza di 

sintomi riconducibili a infezioni da COVID-19;  

 In caso sia confermata la positività del caso sospetto a seguito di specifiche analisi 

da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione 

territoriale, si renderà necessario attivare la procedura di isolamento e di quarantena 
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per il personale venuto a contatto con il caso sospetto e successivamente dichiarato 

confermato; 

 La Direzione scolastica e il Responsabile per l’Emergenza Covid- 19, collaborano con 

le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona 

presente in struttura che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al 

fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di 

quarantena; 

10.3 Procedure di sanificazione degli ambienti dedicati alla gestione dei casi 
sospetti/probabili 

In aggiunta alle procedure di sanificazione di cui al successivo paragrafo, sono previste le seguenti 

ulteriori misure specifiche per gli ambienti e le attrezzature e suppellettili in contatto con il caso 

sospetto, in particolare: 

 per la sanificazione degli ambienti è necessario utilizzare attrezzature dedicate o 

monouso, le attrezzature dedicate riutilizzabili devono essere decontaminate dopo 

l’uso con disinfettante a base di cloro.  

 GESTIONE RIFIUTI: I rifiuti generati nella cura dell’ospite sospetto COVID dovranno 

essere eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291); 

 

11. GESTIONE RIFIUTI 

I rifiuti potenzialmente infetti (mascherine, guanti fazzolettini monouso dovranno essere 
conferiti e smaltiti negli specifici contenitori di differenziata dotati di buste di plastica e 
sostituite e ritirate (se necessario) per ogni candidato; 
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