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Prot. 3042/A13e del 10/06/2021. 

 

Esami anno scolastico 2020 - 2021 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO COVID-19 

 

1. PREMESSA 

L'istituzione scolastica IC 5 ARTIACO in merito al perdurare della pandemia Covid 19, 
inottemperanza alle indicazioni del MIUR e dell 'ISS, ha predisposto tutte le misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus negli ambienti di lavoro, con 
particolare riferimento alla seduta degli esami delle classi secondarie di primo grado anno 

scolastico 2020-2021 , disciplinando con il presente documento tutte le misure di sicurezza che 
devono essere adottate dai propri dipendenti e dalle famiglie degli alunni. 

 

2. OBIETTIVO DEL PIANO 
Obiettivo del presente documento è rendere l'istituzione scolastica un luogo sicuro in cui i 
lavoratori possano svolgere le attività lavorative. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli 
accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19. 

 

3. INFORMAZIONE/FORMAZIONE 
Il Dirigente Scolastico, in qualità di Datore di Lavoro, informa tutti i lavoratori dell'Istituzione 
Scolastica circa le disposizioni di sicurezza, circa l 'uso dei DPI e sui contenuti del Documento 
Scientifico del CTS e sulle misure organizzative poste in essere per lo svolgimento dell ‘ Esame 
in sicurezza. Il Personale ATA ha avuto un incontro on line/in presenza con l 'RSPP in data 
10/06/2021 alle ore 10.00 

 

In particolare , le informazioni riguardano: 

• i percorsi da seguire e i locali da utilizzare per le attività da svolgere; 
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• l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri 
sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria; 

• la consapevolezza e l 'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter 
permanere nel fabbricato scolastico e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, 
anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di 
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive 
al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.); 

• l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare 
accesso nel fabbricato scolastico (in particolare , mantenere la distanza di sicurezza, 
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’ 
igiene); 

• l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il Dirigente Scolastico 
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della 
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone 
presenti. 

 

Il Dirigente Scolastico ha fornito materiale informativo adeguato sulla base delle mansioni e del 
contesto lavorativo, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il 
personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a 
prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio. 
 

4. MODALITÀ DI INGRESSO NEL FABBRICATO SCOLASTICO - Misure di sistema 
 

Il Dirigente Scolastico, ha definito una scansione ad orari per gli accessi all'edificio scolastico. 

Il Primo gruppo di Dipendenti che entrano nel  fabbricato  Scolastico sono gli ATA, alle ore 
7.48 entreranno nel fabbricato e raggiungeranno le loro postazioni di lavoro;  alle ore 8.00 potrà 

avere accesso al fabbricato scolastico il personale Docente ed i Presidenti delle Commissioni , 
questi avranno accesso dall'ingresso indicato nella allegata Planimetria e seguiranno il 
percorso indicato fino al luogo dove si procederà con le operazioni di esame; gli Allievi 

avranno accesso secondo l'appuntamento fissato dalle Commissioni , entrare singolarmente 
accompagnati solo da 1 accompagnatore , all'ingresso dovranno seguire il percorso indicato 
fino alla classe in cui si svolgerà la prova di esame, al termine dell'esame dovrà percorrere il 
percorso indicato per l'uscita e lasciare subito il fabbricato scolastico. 

I percorsi di Ingresso e di Uscita non si incroceranno e, comunque, si vigilerà per evitare la 

concentrazione di persone a distanze ravvicinate. 
I locali scolastici individuati per lo  svolgimento dell'esame di stato sono  sufficientemente ampi 

e consentono il distanziamento prescritto , dotato di finestre per favorire il ricambio d'aria; la 
disposizione dei banchi/tavoli e dei posti a sedere destinati alla commissione garantiscono il 

distanziamento - anche in considerazione dello spazio di movimento -non inferiore a 1,50; anche 
per il Candidato dovrà essere assicurato un distanziamento non inferiore a 2 metri (compreso 

lo spazio di movimento) dal componente della commissione più vicino. 
Le stesse misure minime di distanziamento sono garantite anche per l'eventuale 

accompagnatore ivi compreso l'eventuale Dirigente tecnico in vigilanza. 

Al termine della giornata il personale Docente ed i Presidenti delle Commissioni lasceranno il 
fabbricato; il Personale ATA individuato dal Dirigente Scolastico provvederà alla sanificazione 

degli ambienti utilizzati ,  al termine lascerà il fabbricato. 
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Tutti gli utenti dovranno consegnare quotidianamente la dichiarazione allegata al presente 
documento, gli alunni dovranno portare la dichiarazione e consegnarla alla Commissione 
d'esame. 
Se, nel corso della giornata di lavoro, il Dipendente o i Presidenti di Commissione d ovessero 

sentire che la propria temperatura corporea sta aumentando, farà richiesta di verifica della 
temperatura, nel caso si dovesse verificare che la temperatura abbia raggiunto o superato i 
37,5° dovrà lasciare i luoghi di lavoro. 
Il Dirigente Scolastico fornirà i DPI idonei alla mansione ai Dipendenti ed ai Presidenti di 

Commissione, gli Alunni dovranno accedere ai luoghi scolastici indossando la mascherina e si 
dovranno disinfettare le mani all'ingresso. 

 

5. PROCEDURE DA SEGUIRE NEI GIORNI DI ESAME 
Il personale ATA entrerà nel fabbricato scolastico alle ore 7.48 il Dirigente Scolastico indicherà 

i Dipendenti che devono sedere all'ingresso e chi al ricevimento delle Autocertificazioni. 
Alle ore 8.00  
avranno ingresso i Componenti delle Commissioni di esame che, mantenendo il distanziamento, 
consegneranno l'autocertificazione al banco predisposto e dirigendosi verso la classe a loro 
assegnata. 

I Presidenti indicheranno il calendario degli esami, predisponendo l'elenco dei Candidati 
giornaliero e rispettando il distanziamento di 15 minuti tra un candidato e l'altro. 
I Candidati citofoneranno al cancello sul piazzale uno alla volta, entreranno con un 
accompagnatore; si fermeranno alla scrivania predisposta, consegneranno le autocertificazioni 
per se e per l'accompagnatore e gli sarà indicata la classe dove si dovrà svolgere l'esame. Al 
termine dell'esame usciranno dall'uscita individuata. 
I Candidati e l'Accompagnatore dovranno indossare la mascherina. 

 

6. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI 
I fornitori esterni dovranno accedere indossando mascherine e guanti , seguire le indicazioni 

ricevuta in merito ai percorsi da seguire per accesso, transito e uscita, finalizzati a ridurre le 
occasioni di contatto con il personale presente nel fabbricato. 

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le 
necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà 

attenersi alla rigorosa distanza di un metro. 
 

7. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL FABBRICATO SCOLASTICO 

In via preliminare il Dirigente scolastico assicurerà una igienizzazione , 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. 
La igienizzazione è una misura sufficiente nel contesto scolastico, e non sono richieste ulteriori 
procedure di disinfezione; nella igienizzazione si dovrà porre 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, ecc. 

Alle quotidiane operazioni di pulizia dovranno altresì essere assicurate dai collaboratori 
scolastici , al termine di ogni sessione di esame (mattutina/pomeridiana) , misure specifiche 

di igienizzazione  delle superfici e degli arredi/materiali scolastici utilizzati nell 'espletamento 
della prova. 
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Nel corso dell 'avvicendamento tra due candidati, il Collaboratore Scolastico incaricato dovrà 
igienizzare la sedia del candidato, il banco e la tastiera del computer se utilizzato. 
È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) per 
i candidati e il personale della scuola, in più punti dell'edificio scolastico e, in particolare , per 

l'accesso al locale destinato allo svolgimento della prova d 'esame per permettere l'igiene 
frequente delle mani. 

 

8.PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI 
È obbligatorio che le persone presenti nel fabbricato scolastico adottino tutte le precauzioni 

igieniche, in particolare per le mani. 
Il Dirigente Scolastico mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani , posizionato 
all'ingresso del fabbricato e nei corridoi adiacente alle aule dove si svolgono gli esami. 
È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. 
Le mascherine devono essere indossate per tutto il periodo in cui si è a scuola. 

 

9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente 

Protocollo è fondamentale. 
a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni 
dell'Organizzazione mondiale della sanità. Le mascherine devono essere indossate prima di 

entrare nel fabbricato scolastico e tenute sul viso coprendo naso e bocca. Se si ha necessità di 
spostarle, si devono utilizzare esclusivamente gli elastici. 
b) dopo aver utilizzato oggetti (penna, PC, tastiera, ecc) si devono sanificare le mani con il 
liquido disinfettante. 

c) il Personale ATA che avrà incarico di sanificare gli ambienti di lavoro dovranno utilizzare i 
DPI assegnati loro. 

 

10. GESTIONE  SPAZI COMUNI 
L'accesso agli spazi comuni, comprese le aree fumatori e Punti di Ristoro, è autorizzato 
garantendo la ventilazione continua dei locali, con un tempo ridotto di sosta all 'interno di tali 

spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone  che li 
occupano e senza creare assembramenti. 

Gli spogliatoi del Personale ATA sono stati igienizzati , garantendo idonee condizioni igieniche 
sanitarie. 
È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera , con appositi detergenti delle 

tastiere dei distributori di bevande e snack. 
 

11. ORGANIZZAZIONE AMBIENTI DI LAVORO - Misure organizzativ e 
Si dispone la chiusura degli ambienti che non saranno utilizzati nel corso degli esami di maturità 

o di stato. È garantito il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione 

degli spazi di lavoro, compatibilmente con le attività in itinere e degli spazi di lavoro. 
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Ciascun componente della commissione convocato per l'espletamento delle procedure per 
l'esame di stato dovrà dichiarare: 

• 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. 

La convocazione dei candidati, secondo un calendario e una scansione oraria predefinita, è 
uno 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 come specificamente indicato di seguito. 
Il calendario di convocazione dovrà essere comunicato preventivamente sul sito della scuola e 

con mail al candidato tramite registro elettronico con verifica telefonica dell'avvenuta 

ricezione. 
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 persona. 

All'atto della presentazione a scuola il candidato e l'eventuale accompagnatore dovranno 
firmare un'autodichiarazione predisposta dal DS: 

• 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 soprariportate, 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. 
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 si 

predisporranno DPI integrativi adeguati ai singoli casi oltre la consueta mascherina chirurgica. 

 

1. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI 
Gli orari di ingresso/uscita sono stati organizzati in modo scaglionato, per evitare il più possibile 
contatti nelle zone comuni (ingressi, corridoi, aree di ristoro). 

Sono previste porta di entrata e una porta di uscita da questi locali ed è garantita la presenza di 

detergenti segnalati da apposite indicazioni. 
 

2. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE 
Gli spostamenti all'interno del fabbricato scolastico devono essere limitati al minimo 

indispensabile e nel rispetto delle indicazioni. 
Le riunioni in presenza dei Componenti le Commissioni di esame necessarie per 

l'espletamento delle pratiche burocratiche inerenti l'esame di Maturità o di Stato, si 
svolgeranno negli stessi ambienti in cui si svolgeranno le audizioni degli alunni. Le operazioni 
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burocratiche dovranno essere condotte garantendo il distanziamento interpersonale e 
un'adeguata areazione dei locali. 

 

3. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 
Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione 
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del Dirigente, si dovrà  

procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli 
altri presenti dai locali, l'Istituzione Scolastica procede immediatamente ad avvertire le 

autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o 

dal Ministero della Salute, nel caso fosse presente un presidio medico con personale della Croce 
Rossa, questi dovrà subito farsi visitare. 

L'istituzione scolastica provvederà a comunicare alle Autorità sanitarie tutte le notizie 
necessarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente nel 
fabbricato scolastico 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. Nel 
periodo dell'indagine , l'Istituzione Scolastica seguirà tutte le indicazioni dell'Autorità sanitaria. 

 

4. SORVEGLIANZA   SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 
La sorveglianza sanitaria segue le indicazioni delle normative vigenti in materia e circolari del 
Ministero prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero  

dell 'Istruzione. 
La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura 
di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi 
sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può 
fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. 

 

ALLEGATO 4 DPCM 26 aprile 2020 

Misure igienico-sanitarie 

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, 

palestre , supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per 

il lavaggio delle mani; 

2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

3. evitare abbracci e strette di mano; 
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 
5. praticare l 'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto 

delle mani con le secrezioni respiratorie); 

6. evitare l 'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 

7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 
9. non  prendere farmaci  antivirali  e  antibiotici,  a meno  che  siano prescritti  dal medico; 

10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 
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11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie 

respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-

sanitarie. 

 

SEGNALETICA 

Nel fabbricato scolastico è stata predisposta la segnaletica di cui alle indicazioni dell 'ISS. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Anna Marra 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93  

 
 


